
 
 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELL’AUTOMOBILE CLUB IVREA 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 11.00, a seguito di formale  

convocazione prot. n. 215 del 23 maggio c.a., da parte del Presidente dell’Ente, Dott. BERUTTI 

Luigi, presso la sede dell’Automobile Club Ivrea, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e 

deliberare in merito al seguente  

Ordine del giorno: 

 

1. Rinnovo Organi Sociali quadriennio 2017 - 2021 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Dott. Luigi Berutti   Presidente 

Sig. Giancarlo Bagnera  Consigliere 

Sig. Maurizio Braghiroli             Consigliere 

Sig.  Paolo Dagasso    Consigliere 

Sig.  Piero Gaio   Consigliere 

 

Assistono: 

Dott.ssa Paola Colombano  Revisore dei Conti 

Dott.  Dario Quaccia   Revisore dei Conti  

 

Assente giustificato: 

Sig.ra Maria Pia Laudando  Presidente Revisori dei Conti 

 

 

Partecipa in qualità di segretario la Direttrice dell’Automobile Club Ivrea, la Dr.ssa Elena Forte. 

Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti 

all’ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 11,15. 

 



 

 

 

1. Rinnovo Organi Sociali quadriennio 2017 - 2021 

 

Prende la parola il Presidente ricordando ai Signori Consiglieri che la disciplina in materia di 

elezioni del Consiglio Direttivo è stabilita dal nuovo Regolamento, modificato all’art. 9, con 

precedente delibera del 29 marzo 2012 ed approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2012. 

Si riporta per esteso l’art. 9: “Il Consiglio direttivo dell’AC è composto da un numero di membri 

non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente”.  

La Direttrice elenca le procedure dettate dal Regolamento relative allo svolgimento dell’Assemblea, 

e le modalità di presentazione e di pubblicazione delle liste elettorali. Ricorda inoltre che è prevista 

la possibilità di eleggere un proprio rappresentante appartenente alle tipologie speciali. 

Il Presidente rammenta ai Sigg. Consiglieri che: 

• la delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 90 giorni prima della 

scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 

attualmente in carica; 

• tale delibera dovrà essere nota entro il termine massimo di sette giorni dalla data della sua 

adozione, mediante affissione all’Albo sociale dell’Ente e pubblicazione, per estratto, su un 

quotidiano a diffusione locale; 

• tale delibera dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 50 dello Statuto, l’indicazione 

del numero dei seggi elettorali, il luogo, la data e l’orario delle votazioni, la composizione 

del Collegio degli Scrutatori; 

• la delibera dovrà, altresì, contenere l’indicazione del termine di presentazione di liste da 

parte dei soci, termine che non può, comunque, essere inferiore a trenta giorni dalla data 

della precitata pubblicazione; 

• ulteriormente il Consiglio dovrà provvedere a nominare un’apposita commissione, composta 

da tre membri, deputata a valutare l’ammissibilità di tali liste; 

Viste le premesse esplicative il Presidente propone di adottare la seguente 

delibera 

di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’A.C. Ivrea e del Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

 

 



 

 

 

Ai sensi del vigente regolamento, il Consiglio sarà composto da cinque componenti, così distinti: 

quattro posti riservati ai rappresentanti delle tipologie dei soci ordinari ed uno riservato al 

rappresentante delle tipologie speciali dei soci. 

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, il rinnovo avverrà nel rispetto delle 

disposizioni stabilite dall’art. 64 dello Statuto. 

Il controllo interno degli atti dell’Amministrazione dell’Ente sarà affidato ad un Collegio composto 

da tre Revisori effettivi e uno supplente, di cui uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, oltre a due Revisori effettivi eletti dall’Assemblea dei Soci.  

A tal proposito il Revisori effettivo “uscente” Dott. Dario Quaccia si rende disponibile ai fini di una 

nuova candidatura per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti AC Ivrea per il quadriennio 

2013-2017. Il Revisore effettivo “uscente” Dott.ssa Paola Colombano non si rende disponibile a 

nuova candidatura per sopraggiunti motivi famigliari - professionali. 

Per le operazioni di voto sarà attivato un unico seggio presso la Sede Sociale. 

Pertanto l’Assemblea dei Soci dell’AC Ivrea è convocata presso i locali dell’Ente siti in Via Cesare 

Pavese n. 8 ad Ivrea in prima convocazione il 13 novembre 2017 alle h. 12.00, ed in seconda 

convocazione il giorno 14 novembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il Consiglio Direttivo, consultato sull’argomento il Direttore, stabilisce le seguenti procedure e 

scadenze: 

� 14 giugno 2017 – termine ultimo per la notifica della delibera di indizione dell’Assemblea 

per il rinnovo degli ordini statutari, mediante: 

- affissione all’albo sociale dell’Ente; 

- pubblicazione sul sito dell’Ente; 

- pubblicazione, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale. 

 

� 25 settembre 2013 – termine ultimo per la presentazione di liste orientative da parte dei Soci. 

Il termine fissato si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti 

alle tipologie speciali; 

� Tra il 26 settembre 2017 e il 6 ottobre 2017, la Commissione di cui all’art. 12 del 

regolamento, composta dai Signori: Valeria BONOMO- Raffaella PAPAGNO- Robert 

RIGHINO. 

 



 

 

Deciderà in ordine alla regolare ammissibilità delle liste presentate dai Soci, ai requisiti 

richiesti ed elencati dall’art. 11 del Regolamento stesso, e consegnerà le proprie decisioni 

alla Direttrice dell’Ente, che provvederà alla pubblicazione delle liste ammesse, secondo 

quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento. 

La Direttrice provvederà, inoltre, a dare disposizioni per la stampa delle schede di voto, che 

dovranno contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero 

progressivo. 

Si nomina anche la Commissione Elettorale nelle persone di: 

 Sig. Carmine LAROSA – PRESIDENTE 

 Sig.ra Valeria BONOMO – SEGRETARIO 

 Sig. Robert RIGHINO – SCRUTATORE 

 Sig. Massimo MARTENO – SCRUTATORE 

Tale Commissione provvederà allo svolgimento delle operazioni di voto, secondo quanto 

previsto dal Regolamento Elettorale e da quanto deliberato da questo Consiglio Direttivo. 

A conclusione delle operazioni elettorali provvederà a redigere il verbale secondo le 

modalità indicate al comma 5 dell’art. 14 del più volte citato Regolamento Elettorale. 

  

� 12 ottobre 2017 – termine ultimo per la pubblicazione delle liste presentate dal Consiglio 

Direttivo uscente e dai Soci, mediante esposizione nell’albo sociale dell’Automobile Club 

Ivrea (con prosecuzione dell’esposizione fino alla conclusione delle operazioni elettorali) e 

divulgazione su un quotidiano fra i più diffusi a livello locale; 

� Entro 15 giorni dal ricevimento del verbale predisposto dal Collegio degli Scrutatori, il 

Presidente dell’AC Ivrea convocherà i due Revisori effettivi eletti dall’Assemblea dei Soci 

ed il Revisore designato dal Ministero del Tesoro, i quali eleggeranno, a scrutinio segreto, il 

Presidente del Collegio. 

Successivamente il Presidente comunica che è facoltà del Consiglio Direttivo uscente, 

predisporre una lista orientativa. Il Consiglio propone quindi di deliberare la costituzione della 

Lista composta da cinque candidati, di cui quattro alla carica di Consigliere dell’AC Ivrea per la 

categoria dei Soci ordinari e  uno rappresentante per le categorie speciali dei soci, nelle persone 

di: 

Luigi BERUTTI – Presidente uscente 

Maurizio BRAGHIROLI – Consigliere uscente 



Piero GAIO – Consigliere uscente 

Paolo DAGASSO – Consigliere uscente 

Giancarlo BAGNERA – Consigliere uscente – Rappresentante delle categorie speciali 

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

Dario QUACCIA - Componente uscente 

Paola COLOMBANO – Componente uscente 

 

I singoli consiglieri uscenti, presenti, ed il revisore dei conti uscente, dott. Dario Quaccia, 

dichiarano, nel corso della presente seduta, di accettare la candidatura proposta. 

Il Revisore effettivo “uscente” Dott.ssa Paola Colombano invece non si rende disponibile a una 

nuova candidatura per sopraggiunti motivi famigliari – professionali. 

I nominativi della lista sopraesposta, saranno proposti sulla scheda elettorale in ordine alfabetico 

con l’indicazione del ruolo ricoperto nel Consiglio uscente. Inoltre la lista orientativa così 

predisposta sarà presentata entro i termini previsti, corredata dalla sottoscrizione di un numero 

Soci non inferiore al 3% del totale dei Soci stessi. Se la percentuale corrisponde ad  un numero 

di soci inferiore a 100, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 100 

Soci. 

Qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 1000, la lista si 

intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 1000 Soci. Tale regola sarà altresì 

applicata qualora pervengano altre liste da parte dei Soci ordinari. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(OMISSIS) 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta ha termine alle ore 12.30. 

  

    IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO – DIRETTRICE A.C. 

 

        (Dott. Luigi Berutti)                           (Dott.ssa Elena Forte) 


