
ESTRATTO DEL VERBALE N.1/2018 DELLA SEDUTA DEL CONS IGLIO DIRETTIVO 
DELL’AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 2 FEBBRAIO 2018  
 

omissis 
il Consiglio Direttivo: 

omissis 
all’unanimità  delibera 

di indire    le  elezioni  per  il  rinnovo  delle cariche  sociali  dell’Automobile  Club  Siena   per  il  
quadriennio  2018 / 2022; 
il Presidente, dott. Lanfranco Marsili,   è autorizzato a   procedere  alla  convocazione   
dell’Assemblea   dei Soci  ex art.  48 dello Statuto  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  2 ( due )   componenti  il Collegio  dei Revisori dei 
Conti  dell’Automobile  Club  Siena   per  il quadriennio 2018 / 2022. 

Il termine ultimo per la presentazione delle liste, nonché delle candidature per l’elezione del 
rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali, è fissato al 6 aprile 2018, entro le ore 
12.30, presso la direzione. 
Sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti Soci con diritto di voto alla data della delibera di 
indizione delle elezioni e con tessera associativa in corso di validità alla data di svolgimento 
dell’Assemblea.  
In considerazione dell’accertato  raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività, i 
soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel 
Consiglio Direttivo.  
I Soci potranno esercitare il diritto di voto presso l’unico seggio elettorale costituito in occasione e 
nel luogo in cui si svolgerà l’Assemblea. 
Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.     
La data   di convocazione   dell’Assemblea,   in ossequio a  quanto  previsto  dall’art.  48  dello 
Statuto dell’ ACI,  viene fissata  il giorno 11 Maggio 2018 , presso la sede dell’ente, Viale Vittorio  
Veneto 47, in Siena,  alle  ore  8.30,  in prima  convocazione e,  qualora non  si  raggiungesse  il  
numero  legale,  il  giorno 12 Maggio 2018 ,  alle  ore  8.30,  in seconda  convocazione,   presso  la  
sede dell'ente, Viale Vittorio Veneto, n. 47, in  Siena. 
Le disposizioni relative all’Assemblea, alle procedure elettorali e al diritto di voto sono determinate 
dal vigente Regolamento, depositato per la consultazione presso la Segreteria dell’ente e pubblicato 
sul sito istituzionale dell'ente.  

omissis 
Per quanto non disposto dal Regolamento elettorale vigente si rinvia alla disciplina contenuta  nello 
Statuto dell’ACI. 

omissis 
 
  
   F.to Il Presidente 
   Lanfranco Marsili 
 


