
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

21 giugno 2021 

 

Il 21 giugno 2021 alle ore 15.00, presso la sede della Cooperativa sociale denominata La Prateria - 

in Domodossola – Regione Nosere snc, è stata ripresa dopo sospensione la seconda seduta 

dell’Assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Elezione di massimo 5 (cinque) componenti per il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021 -2025, di cui 4 

(quattro) eleggibili dai Soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle 

tipologie speciali; 

2. Elezione di 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021-2025. 

 

Ha presieduto l’Assemblea il Presidente dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola  Ten. Col. 

Ettore Superina il quale, ai sensi dell’art. 5 del regolamento elettorale dell’Ente, ha assunto la 

presidenza dell’Assemblea e designato segretario dell’Assemblea stessa il Direttore Emilio 

Ingenito, socio dell’AC VCO e come da delibera del Consiglio Direttivo del 25.03.2021 n. 4, sono 

presenti per il Collegio degli scrutatori i sig.ri soci: 

-  Rota Angelo   Presidente 

-  Riva Giuseppe           Membro 

 

e i soci: Barresi Vincenzo, Zagami Claudio, Zagami Giuseppe. 

 

Alle ore 15:15 il Presidente, verificato il numero legale dei soci presenti in Assemblea 

regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci, dopo 

aver letto l'ordine del giorno: 

1. Elezione di massimo 5 (cinque) componenti per il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021 -2025, di cui 4 (quattro) eleggibili dai Soci 

ordinari e 1 (uno) eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie speciali; 

2. Elezione di 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile 

Club Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021-2025. 

 



decideva per una nuova sospensione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 5 comma 5 del 

"Regolamento dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola recante disposizioni 

sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" approvato dal Consiglio 

Generale dell'ACI in data 22.07.2020. 

Il Presidente motivava questa nuova sospensione in quanto a seguito dell'accertamento 

della Direzione Ispettorato ed Audit riguardo alla regolarità delle liste presentate per le 

elezioni del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025, riceveva una nota personale 

del Presidente della Federazione, in cui si evinceva la necessità da parte della 

Commissione Elettorale di richiedere una integrazione documentale ai presentatori delle 

liste, e nello specifico in merito alla documentazione carente dei revisori collegati alla lista 

dei soci ordinari protocollata dall'AC VCO con n. 131/2021 e degli estremi dei documenti di 

identità dei soci sottoscrittori delle liste protocollate con i n. 131/2021 e 132/2021 del 

26/02/2021.     

 

Il Presidente, nel sospendere l'Assemblea, in forza dell'art. 5 comma 6 del sopra citato 

Regolamento, rinviava alla data del 21 luglio con lo stesso orario e le stesse modalità la 

ripresa dell'Assemblea e quanto era all'ordine del giorno. Lo scrutinio delle schede avverrà 

subito dopo la conclusione delle votazioni, in quanto è caduto l'obbligo del coprifuoco alle 

ore 22 stabilito dai precedenti DPCM.  

 

Alle 15.30 il Presidente, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e nessun altro 

intervento da parte dei soci presenti, dichiarava chiusa l'Assemblea. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Domodossola, 21.06.2021 
 

 

    Il Segretario          Il Presidente                                 
 firmato Emilio Ingenito                    firmato Ten. Col. Ettore Superina 


