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Delibera del Consiglio Direttivo n. 3/2021 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo (25.03.2021) alle ore 16,30 

presso la sede sociale dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola, sita in Regione Nosere n. 4, 

sono stati convocati con regolare avviso in data 16.03.2021 prot. n. 177/21 i componenti del 

Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

Convocazione dell'Assemblea dei soci a seguito dello spostamento della sede, data e 
orario per le Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
quadriennio 2021/2025 
 

 
Sono presenti alla seduta odierna i signori consiglieri: il Presidente Ten. Col. Ettore Superina, 

il sig. Milisenda Alfredo vice-Presidente, la prof.ssa Casadei Candina e l’avv. Varesi Matteo (in 

videoconferenza); risulta assente il rag. Corti Vittorio. 

 
Funge da segretario verbalizzante il direttore dell'Ente dott. Emilio Ingenito.  
 
Il Presidente fa presente ai Consiglieri che l’Assemblea per l'approvazione del Bilancio di 

Esercizio 2020 avrà luogo, come indicato nella delibera del 29/12/2020, presso la sede 

sociale dell’Ente in Domodossola – Regione Nosere 4, in prima convocazione – previa verifica 

sussistenza del quorum – alle ore 9,00 del 14 aprile 2021 e in seconda convocazione – valida 

qualunque sia il numero dei presenti – presso la sede dell’Ente in Domodossola – Regione 

Nosere 4, alle ore 9,15 del 15 aprile 2021; il seggio sarà aperto dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 

 

Il Presidente fa presente ai Consiglieri che, in seguito al DPCM del 13/03/2021, con cui veniva 

limitato lo spostamento delle persone all'interno delle Regioni, visto il perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria e vista la possibilità di prorogare l'organo di amministrazione dell'Ente  

attualmente in carica per non più di 45 giorni oltre la scadenza,  disposizione specifica per gli  

Enti pubblici che consente espressamente questa possibilità, fino al termine dello stato di 

emergenza, si ritiene opportuno rinviare l'elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2021 - 2025 ad un periodo successivo, in quanto si prevede una consistente affluenza di soci; 

tale periodo è  individuato nella data del 23 maggio 2021 alle ore 7,00 in prima convocazione, 
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previa verifica sussistenza del quorum e il 24 maggio 2021 in seconda convocazione, 

qualunque sia il numero dei presenti, alle ore 15,00,  presso la sede della cooperativa 

denominata La Prateria in Regione Nosere s.n.c. in quanto viene garantito il rispetto dei 

protocolli di contenimento della diffusione del virus Covid-19 ed il rispetto del divieto di 

assembramento.  

Per il rinnovo delle cariche: 

▪ il seggio sarà aperto dalle ore 15,00 alle ore 20,00; 

▪ la votazione avverrà per scrutinio segreto; 

▪ sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data della  

delibera del 29/12/2020 e che mantengano tale qualità alla data di 

svolgimento dell’Assemblea; 

▪ il Collegio degli Scrutatori, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Regolamento 

elettorale, è stato nominato con Delibera n. 4/2021 del Consiglio Direttivo;  

▪ la presente delibera sarà resa nota mediante affissione all’albo sociale e, 

per estratto, sul sito istituzionale dell’Ente e su un  quotidiano a diffusione 

locale in conformità all’art. 32 legge n 69/2009, inoltre il testo integrale di 

tale delibera è consultabile presso la Segreteria dell’Ente; 

▪ le operazioni di scrutinio verranno effettuate nella giornata del 25 maggio 

2021 alle ore 10,00 presso la stessa sede dove si sono svolte le votazioni.  

▪ si consiglia ai soci interessati alla partecipazione alle due assemblee di 

avere con sé copia della presente delibera di convocazione,  per qualsiasi 

necessità, stampabile dal sito dell'Ente nella sezione Notizie per i soci.  

  

Il Consiglio Direttivo 

 

approva all’unanimità la presente delibera adottata ai sensi del Regolamento 

Elettorale e dello Statuto dell’Ente e dà mandato al Presidente e al Direttore 

all’adempimento di tutti gli atti conseguenti. 

 

 

      Il Direttore                                                                                                       Il Presidente 
Dr. Emilio Ingenito              Ten. Col. Ettore Superina 


