
Delibera n. 22 del 12 maggio 2021  

Atto ricognitivo teso ad accertare il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali sul 

totale della compagine associativa – art 10 comma 1 – lettera a)  

Il Consiglio Direttivo  

Dato atto;  

che l’art. 51, comma 5) del vigente Statuto ACI dispone testualmente “ I Soci complessivamente 

appartenenti alle tipologie speciali di cui all’art. 39, comma 5, ove alla data dell’indizione delle 

elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell’ACI, 

hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’A.C., scegliendolo tra 

gli appartenenti alle medesime tipologie speciali”;  

 

che l’art. 10, comma 1, lettera a) dispone che l’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva da 

parte del Presidente è preceduto da un atto ricognitivo da parte del Consiglio Direttivo teso ad 

accertare il numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagine 

associativa;  

Considerata la necessità di individuare il numero effettivo dei Soci in argomento alla data del 

presente atto;  

Accertato che alla data odierna (12 maggio 2021) l’Automobile Club Bologna supera la 

percentuale minima fissata nella misura dell’ 1% (uno per cento) dall’Assemblea ACI del 5 Luglio 

2006, delle tipologie speciali di Soci, previste dall’art 39 dello Statuto, in relazione alla 

compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle risultanze della 

verifica telematica (Socio Web), dal direttore dell’Ente e che di seguito si riporta:  

 
Tipo categoria ordinaria: 8.823 

Tipo categoria speciale: 4.475 (ITEC, ISTT, ISTD, ICLN, ICLG, IASA) 

Per i motivi sopra espressi assume il seguente: ATTO RICOGNITIVO  

Con il quale delibera all’unanimità (del. 22) 

che i Soci appartenenti alle categorie speciali alla data odierna (12 maggio 2021) sono pari a 4.475 

unità e che, quindi, superando ampiamente l’1% del totale della base associativa dell’Ente, hanno 

diritto a eleggere n. 1 (uno) proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Automobile 

Club Bologna per il quadriennio 2021 / 2025; 


