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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  
 

NOMINATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL’AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA  

CON DELIBERA DEL 29 dicembre 2020 
 

L’anno 2021 del mese di febbraio il giorno 26 alle ore 15,45 presso la sede 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola Regione Nosere 4, si è riunita, previa 

regolare convocazione, la Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell’art. 17 del 

“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, per decidere 

sull’ammissibilità delle liste orientative presentate dai Soci dell’Automobile Club 

Verbano Cusio Ossola. 

La Commissione è composta dai Signori: 

▪ Matteo Varesi (Presidente) tessera sociale n° DD901622967, 

▪ Eugenio Fornaroli (Componente) tessera sociale n° DD901765033, 

▪ Emilio Ingenito (Segretario) tessera sociale n° DD901772208, 

tutti presenti. 

La Commissione prende atto che sono state depositate presso la Segreteria 

dell’Ente, nei termini previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, due liste 

orientative di candidati rappresentanti dei soci ordinari per il rinnovo delle cariche 

sociali per il quadriennio 2021-2025. 

Una lista orientativa, di n. 4 candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo e di n. 2 

candidati effettivi per le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti è stata presentata 

dai Soci ordinari Aiello Giovanni, Casile Giuseppe e Marchesi Roberto, e  sottoscritta 

da n.108 Soci A.C. VCO e protocollo n. 126/21 del 25/02/2021. 

Una seconda lista orientativa, di n. 4 candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo e 

di n. 2 candidati effettivi per le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti è stata 
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presentata dai Soci ordinari Zagami Claudio, Ruffini Andrea e Rolando Massimiliano, 

e  sottoscritta da n. 48 Soci A.C. VCO con protocollo n. 131/21 del 26/02/2021. 

 

La Commissione nell'esame della lista con prot. n. 126/2021 prende altresì atto che 

tutti i candidati hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura. 

A questo punto la Commissione procede alla verifica della validità della tessera dei 

Soci sottoscrittori la lista e rileva che: 

 i soci sottoscrittori della lista dei candidati rappresentanti dei soci ordinari 

hanno la tessera ACI in corso di validità al 29.12.2020, data di indizione 

delle elezioni e alla data di sottoscrizione della lista medesima. 

La Commissione nell'esame della lista con prot. n. 131/2021 prende altresì atto che 

tutti i candidati hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura 

ma rileva che il candidato Bellone Pietro Paolo con tessera n. DD901551128 in 

corso di validità, è stata sottoscritta in data 12/02/2020 e pertanto alla data di 

indizione delle elezioni del 29/12/2020, non ha l'anzianità ininterrotta di associazione 

di almeno 1 anno come previsto dal combinato disposto dagli articoli 51 comma 3 

dello Statuto dell'ACI e articolo 9 comma 1 del Regolamento AC VCO del 

22/07/2020.  

La Commissione rileva altresì che le candidature dei Revisori dei Conti, sono carenti 

dell'indicazione della loro iscrizione nei registri dei revisori contabili o non hanno 

allegato la loro specifica professionalità cosi come richiesto dall'art. 56 comma 2 

dello Statuto ACI. 

La Commissione all'unanimità ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del Regolamento AC 

VCO, chiede ai soci presentatori della lista con prot. 131/2021 in relazione al 

candidato signor Bellone Pietro Paolo, di inoltrare entro il giorno 8 marzo 2021 alle 

ore 12, chiarimenti in relazione alla sua anzianità ininterrotta di almeno 1 anno alla 

data della Delibera di indizione delle elezioni del 29/12/2020. 

La Commissione all'unanimità ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del Regolamento AC 
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VCO, richiede ai soci presentatori della lista con prot. 131/2021 integrazione di 

documentazione attestante l'iscrizione al registro dei revisori contabili o specifica 

della loro professionalità dei Revisori candidati.     

 

La Commissione prende atto altresì che sono state depositate presso la Segreteria 

dell’Ente, nei termini previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, due liste 

orientative di candidati rappresentanti dei soci delle categorie speciali per il rinnovo 

delle cariche sociali per il quadriennio 2021-2025. 

Una lista orientativa di n. 1 candidato delle categorie speciali per le elezioni del 

Consiglio Direttivo è stata presentata dal Socio speciale D’Arco Patrizio, sottoscritta 

da n. 68     Soci speciali A.C. VCO e protocollata con n. 127/21 del 25.02.2021. 

Una seconda lista orientativa di n. 1 candidato delle categorie speciali per le elezioni 

del Consiglio Direttivo è stata presentata dal Socio speciale Punchia Matteo, e  

sottoscritta da n. 62 Soci speciali A.C. VCO e protocollata con n. 132/21 del 

26.02.2021. 

 

La Commissione nell’esame della lista con prot. N. 127/21 prende altresì atto che i 

candidati hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura. 

A questo punto la Commissione procede alla verifica della validità della tessera dei 

Soci sottoscrittori la lista e rileva che: 

 i soci sottoscrittori della lista dei candidati rappresentanti dei soci speciali 

hanno la tessera ACI in corso di validità al 29.12.2020, data di indizione 

delle elezioni e alla data di sottoscrizione della lista medesima. 

La Commissione nell’esame della lista con prot. N. 132/21 prende altresì atto che i 

candidati hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura. 

A questo punto la Commissione procede alla verifica della validità della tessera dei 

Soci sottoscrittori la lista e rileva che: 
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 i soci sottoscrittori della lista dei candidati rappresentanti dei soci speciali 

hanno la tessera ACI in corso di validità al 29.12.2020, data di indizione 

delle elezioni e alla data di sottoscrizione della lista medesima. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione, delibera pertanto di aggiornare la 

riunione per le decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature, alla 

riunione del 8 marzo 2021 alle ore 15,00 . 

La riunione della Commisione termina alle ore 20,15. 

Domodossola, 26.02.2021 

 

         Presidente      Componente        Segretario 
___________________               ____________________           _______________ 
      Matteo Varesi       Eugenio Fornaroli                     Emilio Ingenito  


