
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE  

 n. 16 del 8 Agosto 2022 

 
 
 
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Lecce. 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 8 agosto, nella sede dell’AC Lecce di via G. Candido n. 2, il 

Presidente dell’Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 17 maggio 2022 con la quale è stato dato 

mandato al Presidente dell’Ente di indire l’Assemblea Ordinaria dei Soci; 

VISTI gli artt. 47, 48 e 49 dello Statuto dell’Ente;  

VISTO il “Regolamento Elettorale” dell’Automobile Club Lecce, recante, tra l’altro, 

disposizioni sull’Assemblea dei Soci e sullo svolgimento delle procedure elettorali;     

DATO ATTO delle indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo dell’Ente con delibera sopra 

richiamata del 17 maggio 2022;       

                                                            

DELIBERA 

DI CONVOCARE l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Lecce esclusivamente in presenza, 

per il giorno 30 agosto 2022 alle ore 9,00, in prima convocazione e, qualora non si raggiunga 

il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno 31 agosto 2022 alle ore 9,00 

con la medesima modalità, in seconda convocazione, presso la sede dell’Automobile Club 

Lecce “Sala Guglielmo Grassi Orsini” sita in Lecce - via G. Candido n. 2, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno 

appartenente alle Categorie Speciali) e di 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’Automobile Club Lecce per il quadriennio 2022/2026; 

DI PRECISARE che potranno partecipare all’Assemblea ed esprimere il proprio voto i Soci che 

risultano tali alla data odierna e mantengano la qualità di Socio anche alla data di 

svolgimento dell’Assemblea stessa ai sensi dell’art. 4 comma 1 del sopra Regolamento 

Elettorale citato in premessa; 

DI AUTORIZZARE il Direttore dell’Ente ad organizzare e ad armonizzare la funzionalità 

operativa dell’Assemblea nel rispetto, tra l’altro, delle disposizioni impartite dal Consiglio 

Direttivo nella riunione del 25 marzo 2022; 



DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito web dell’Ente www.lecce.aci.it a cura del 

Direttore, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire il pieno rispetto 

degli obblighi di legge;  

DI SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica 

del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme 

statutarie. 

 

                                                                                         f.to  Il Presidente                                                                                  

                                                                           Dott. Aurelio Filippi Filippi      

                                       

http://www.lecce.aci.it/

