
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Delibera n. 225 del 8 marzo 2016 

 

 OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci anno 2016 

dell’Automobile Club Pescara. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di marzo, nella sede dell’AC di Via del 

Circuito n. 59, il Presidente dell’Ente, Avv. Giampiero Sartorelli, con l’assistenza del 

Direttore Dott. Andrea Berardi, ha adottato la seguente deliberazione: 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 48 dello Statuto dell’Ente recentemente modificato con Decreto del Ministro 

per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012; 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito al fine di armonizzare al meglio tutte le 

procedure di rito connesse alla convocazione dell’Assemblea e ricordando che, in base 

all’art. 4 del regolamento possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'Automobile Club 

Pescara che risultino tali alla data odierna di convocazione e che mantengano la qualità di 

Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa; 

DELIBERA 

1. di CONVOCARE l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Pescara 

nella sede sociale dell’Ente in Via del Circuito n. 59 – 65121 Pescara, per il giorno 

21 aprile 2016 alle ore 9,30, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il 

numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno 22 aprile 2016 alle ore 

10,00 nel medesimo luogo, in seconda convocazione, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione Bilancio d’esercizio anno 2015. 

2. di PUBBLICARE la presente delibera nei modi e nei termini di Statuto: 

o sul sito istituzionale dell’Ente: www.pescara.aci.it; 

o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

o su un quotidiano a diffusione locale; 

3. di COMUNICARE, ad ogni singola Delegazione periferica, quanto determinato con 

la presente deliberazione; 

4. di AFFIDARE al Responsabili di struttura dell’Ente l’incarico per l’organizzazione 

e lo svolgimento dell’Assemblea; 

5. di SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo, 

nella sua prossima riunione. 
 

           IL SEGRETARIO        IL  PRESIDENTE          
 (Andrea Berardi)                       (Avv. Giampiero Sartorelli)

     

http://www.pescara.aci.it/

