
 
 

AUTOMOBILE  CLUB   TERAMO 
 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI 
 

1^   convocazione 
 

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  27  del  mese  di Aprile, alle  ore  10,00,  presso  la  
sede  della  “Fratellanza Artigiana”  in Teramo -  via  del  Baluardo s.n.c. -  si  è  riunita,  in  1^  
convocazione,  l’Assemblea  Ordinaria  dei Soci  dell’Automobile  Club  Teramo,   convocata  dal 
Presidente  dell’Ente,  Avv.  Vincenzo  Di  Gialluca,  con propria  deliberazione n. 25  del  15  
Dicembre  2016,  ai sensi dell’art.  48  dello Statuto. 

 
L’avviso  di  convocazione, esposto  nell’Albo  sociale,  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n. 24  del  25  Febbraio 2017  -  parte  II -   sul  quotidiano  
locale  “La  Città”  del  giorno 21  Febbraio 2017   e  sul  sito  istituzionale  dell’Automobile  Club  
Teramo.  La  variazione  dell’orario  dei  lavori dell’Assemblea  è  stato  pubblicato   sulla  Gazzetta  
Ufficiale  n.  41 del  6 Aprile  2017,  sul  quotidiano  locale “La  Città” del 4  Aprile  2017  e  sul  
sito  istituzionale dell’Ente   in ossequio alle  norme  statutarie e di regolamento.  

 
L’Assemblea  dei Soci  indica  il  seguente: 
 

ORDINE  DEL  GIORNO  

 

1. Approvazione  del  Bilancio  d’esercizio dell’anno 2016; 
2.  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  Teramo   per  il quadriennio 2017 // 2021; 

3. Premiazione  dei  “Super  Pionieri  della  Guida”    con  almeno   60 anni di  patente; 
4. Premiazione  dei  “Pionieri della  Guida”                 con  almeno  50 anni  di  patente;  
5. Premiazione  dei  “Veterani del Volante”                 con  almeno  40 anni  di  patente;  

 
Assume   la  Presidenza  l’Avv.  Vincenzo  Di Gialluca, Presidente  del Consiglio Direttivo. 
Esercita  le funzioni  di segretario il  Sig.  Gabriele  Irelli,  direttore  dell’Ente. 
 
Alle  ore  10,46,  il Presidente,  constatata  la  presenza  di n.  5  Soci,   dichiara  l’Assemblea  non  
regolarmente  costituita  per  mancanza  del  numero  legale,  ai  sensi dell’art.  49  -  comma  1 – 
dello Statuto,  e  rinvia  la  stessa  alla  2^  convocazione,  prevista  per  il giorno  28  Aprile  2016,  
alla  stessa  ora  e  nel  medesimo  luogo  della  1^  convocazione. 
 
Alle  ore  11,00  viene  redatto  il presente  verbale. 
 
Letto,  confermato  e  sottoscritto. 
 
 
 F.to Il Segretario Gabriele  Irelli      F.to  Il Presidente Avv.  Vincenzo  Di Gialluca  


