
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Delibera n. 264 del 28 maggio 2020 
 
OGGETTO: Convocazione in modalità di videoconferenza sincrona da remoto 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci anno 2020 dell’Automobile Club Pescara. 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di maggio, 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 modificato con Decreto del Ministro per gli Affari 
Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012; 
VISTO l’art. 73 comma 2 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” del Decreto 
Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 con il quale 
“i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base 
territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo 
svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità 
non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza 
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”; 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla Legge n. 27 
del 24 aprile 2020 con il quale, per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società 
destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, vengono differiti 
i termini per l’approvazione del bilancio 2019 al 30 giugno 2020; 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito al fine di armonizzare al meglio tutte le 
procedure di rito connesse alla convocazione dell’Assemblea; 
CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da COVID19 rende preferibile lo 
svolgimento di assemblee da remoto rispetto alla presenza fisica, stante la difficoltà 
dell’Ente di individuare con ragionevole esattezza il numero presumibile dei partecipanti, in 
relazione alla esigua dimensione dei locali a disposizione che impedirebbe l’adozione delle 
misure di distanziamento interpersonale richieste dalla circostanza, 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 esclusivamente in modalità di videoconferenza sincrona da 

remoto l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Pescara con sede in 
Via del Circuito n. 59 – 65121 Pescara, per il giorno 22 giugno 2020 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 23 giugno 2020 alle ore 10,00 con la medesima 
modalità, in seconda convocazione, con il seguente  



 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) approvazione Bilancio d’esercizio anno 2019 e delibere conseguenti; 
2) approvazione “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la 

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
referendum” dell’Automobile Club Pescara; 

2. di AFFIDARE al Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi ogni attività 
necessaria allo svolgimento dell’Assemblea a cui si potrà partecipare 
ESCLUSIVAMENTE in modalità di videoconferenza sincrona da remoto con le 
istruzioni che verranno trasmesse al Socio che ne farà richiesta all’indirizzo email: 
info@pescara.aci.it entro e non oltre il giorno venerdì 19 giugno 2020 ore 12 
allegando la liberatoria per l'utilizzo dei dati personali appositamente predisposta per 
l’evento e disponibile sul sito dell’Ente nella sezione “notizie per i soci/convocazione 
Assemblea Ordinaria dei Soci 2020” unitamente a copia del documento di 
riconoscimento; 

3. di PUBBLICARE la presente delibera nei modi e nei termini di Statuto: 
o sul sito istituzionale dell’Ente: www.pescara.aci.it; 
o su un quotidiano a diffusione locale; 

4. di COMUNICARE, ad ogni singola Delegazione periferica, quanto determinato con 
la presente deliberazione; 

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


