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Aff.n.798/2021    

                                                            

 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO 

 
L’anno 2021, il giorno TRE, del mese di NOVEMBRE , alle ore 19:00, in seconda convocazione,  presso il Convitto 
Palmieri Biblioteca Provinciale Bernardini, si è riunita L’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione  PRO LOCO 

LECCE. 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 9.9 del vigente statuto sociale la presidente ad interim  Prof.ssa 

Maria Gabriella De Judicibus, verbalizza il segretario ad interim Sig. Giacomo Bellino. 
Il Presidente ad interim costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci 

tramite email e inoltre pubblicato sul sito ufficiale della Pro Loco di Lecce contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che è 
presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel 

rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

      
1.  Modifica Atto costitutivo Pro Loco Lecce e ratifica Statuto Pro Loco Lecce APS; 

2.  Approvazione insediamento nuovo Direttivo 2021 ai sensi dello statuto vigente articolo 10  
 
Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente ad interim comunica che il Consiglio Direttivo 

ha ritenuto necessario indire l’Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare la modifica dell’atto 
Costitutivo in quanto tra i requisiti per l’adesione della Pro Loco all’APS il Sindaco di Lecce non può più essere membro di 

diritto del Consiglio Direttivo di conseguenza si rende necessario ratificare lo Statuto Pro Loco Lecce uniformandolo a 
quello richiesto per l’adesione APS 

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell’Associazione articolo per articolo, comprendente n°22 
articoli. 

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l’Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. 
A conclusione della lettura dei n°22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. 

L’Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne 
forma parte integrante. 

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo 
l’esenzione dell’imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall’art.8 della L.266/91. 

Il Presidente ad interim ed il Segretario ad interim vengono incaricati alla sottoscrizione dl presente atto e dell’allegato 
Statuto. 
Il Presidente ad interim introduce il secondo punto all’Ordine del giorno, dichiarando che: 

- alla luce di quanto deliberato circa i criteri di nomina  di tutti i membri del Direttivo  
-  avendo consegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere la vicepresidente, Prof.ssa Maria Grazia Zappatore  

- avendo l’attuale direttivo proposto  tale incarico al consigliere Ettore Bambi che lo ha accettato,  
 l’attuale Consiglio Direttivo di Pro loco Lecce risulta così formato: 

1- Maria Gabriella de Judicibus  Presidente 
2- Ettore Bambi Vicepresidente 

3- Giacomo Bellino Segretario Tesoriere 
4- Elisabetta De Giovanni Consigliere 
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5- Mariangela Sammarco Consigliere 
L’Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Direttivo così come sopra descritto che ai sensi 

dell’articolo 10.1 del vigente Statuto durerà in carica quattro anni e potrà essere rieleggibile.. 
 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, 
lettura e approvazione del presente verbale. 

 Il Segretario         Il Presidente 
 
……………………………………………………………..…   ………………………………………………………………. 
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