AUTOMOBILE CLUB PAVIA

VERBALE DELLA COMMISSIONE SULL’ AMMISSIBILITA’ DELLE LISTE ELETTORALI E
DELLE CANDIDATURE
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento elettorale Automobile Club Pavia

Alle ore 14.30 del giorno 31 marzo 2022, presso i locali dell’Automobile Club Pavia, si è riunita la
Commissione, la cui seduta
ta precedente è stata sospesa per effettuare delle verifiche, nominata dal
Consiglio Direttivo dell’Ente con delibera n.1 del 25 gennaio 2022 per decidere sull’ammissibilità
delle liste elettorali e delle candidature.
La medesima viene così composta:
•
•
•

Sig.ra Mariangela Benzi– Presidente
Avv. Fabrizia Maurici - Componente
Sig.ra Silvia Bianchi - Componente

La Sig.ra Silvia Bianchi risulta assente giustificata.
Assiste il Direttore dell’Ente Sig. Giuseppe Gallinaro.
Si riferisce ai Commissari che entro le ore 12,00 del 28 febbraio 2022, sono pervenuti i sotto
elencati plichi, tutti sigillati e controfirmati ai lembi di chiusura e accettati secondo il numero di
protocollo dell’Ente.
Sono così composti:
1. lettera di presentazione lista categorie specia
speciali: Soci presentatori: Mangiarotti Giacomino,
Vrenna Pietro, Postol Irina Georgiana
Georgiana– protocollo di ricezione n. 175 del 28 febbraio 2022;
2. lettera di presentazione lista categorie ordinarie: Soci presentatori: Politi Massimo, Prevedini
Filippo, Sbaraglini Elisabetta– protocollo di ricezione n. 175 del 28 febbraio 2022;

3. lettera di presentazione lista categorie ordinarie: Soci presentatori: Fiori Giuseppe, Fortunati
Michele, Fortunati Paolo – protocollo di ricezione n. 177 del 28 febbraio 2022.

La Commissione
Preso atto che il termine per la presentazione delle liste era stato fissato dal Consiglio Direttivo,
con la delibera di indizione al giorno 28 febbraio 2022 – ore 12,00; pertanto quelle sopra
menzionate
onate sono regolarmente pervenute entro il termine previsto e nella piena integralità. Tutti i

Soci presentatori delle liste sono stati identificati e la commissione procede al riscontro della
validità dell’iscrizione di tutti i soci presentatori.
Tale attività di verifica ha esito positivo.
La Commissione, dopo aver esaminato
•
il Regolamento elettorale recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum approvato dall’Assemblea dei
Soci in data 30 maggio 2013;
•
l’elenco dei Soci dell’automobile Club Pavia elaborato dalla Federazione ACI con Soci
aventi diritto al voto al 25 gennaio 2022. data di indizione delle elezioni;
•
e il numero dei Soci aventi diritto al voto “categoria ordinari” sono 2.657 unità e stante il 2%
stabilito dal Regolamento elettorale, il numero dei soci sottoscrittori deve essere almeno di 53 unità,
mentre il il numero dei Soci aventi diritto al voto “categorie speciali” sono 2. 638 unità e stante il
2% stabilito dal Regolamento elettorale, il numero dei soci sottoscrittori deve essere almeno di 20
unità.
All’esito favorevole del riscontro si procede all’apertura rispettando l’ordine cronologico di
presentazione:
a) busta categorie speciali: Soci presentatori: Mangiarotti Giacomino, Vrenna Pietro, Postol Irina
Georgiana– protocollo di ricezione n. 175 del 28 febbraio 2022 – la busta contiene:
➢
n. 2 fogli di raccolta firme di sostegno al candidato VENTURA Pietro per un totale di n.29
firme;
➢
dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato con copia documento
d’identità e copia tessera sociale.
b) busta categorie ordinarie: Soci presentatori: Politi Massimo, Prevedini Filippo, Sbaraglini
Elisabetta – protocollo di ricezione n. 175 del 28 febbraio 2022 – la busta contiene:
➢
n. 3 fogli di raccolta firme di sostegno dei candidati – Consiglio Direttivo: SCABINI
Marino, FELTRI Marco, RE Pietro, CALVI Patrizio – Revisori dei Conti: BAVAGNOLI Filippo,
GAZZANIGA Elena per un totale di n. 58 firme;
➢
dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati con copia documento
d’identità e copia tessera sociale.
c) busta categorie ordinarie: Soci presentatori: Fiori Giuseppe, Fortunati Michele, Fortunati Paolo
– protocollo di ricezione n. 177 del 28 febbraio 2022 – la busta contiene:
➢
n. 8 fogli di raccolta firme di sostegno dei candidati – Consiglio Direttivo: BEVACQUA
Giuseppe Roberto, DURANTINI Deborah, CAMERINI Gianfranco, FOGATO Davide– Revisori
dei Conti: MARCHESE Guido, SANDRI Stefania per un totale di n. 69 firme.
OSSERVA, altresì
•
che tutti i candidati (speciali e ordinari) hanno dichiarato di non essere incompatibili alla
carica e di non avere conflitti d’interesse con l’Ente in linea con la vigente normativa e con quanto
previsto dallo Statuto dell’ ACI, meglio previsto nell’art.8 del vigente Regolamento elettorale
dell’AC Pavia;

•
che il numero totale dei Soci sottoscrittori, elencato nei fogli di raccolta, sono sufficienti per
la formale presentazione delle liste elettorali e delle candidature in parola;
•
che i Soci presentatori di ciascuna candidatura non hanno sottoscritto contemporaneamente
l’altra candidatura;
•
che i candidati di ciascuna categoria non sono candidati nell’altra categoria;
•
che i candidati hanno un’anzianità di oltre un anno dalla data di indizione delle elezioni,
come risulta dalle attestazioni elaborate ed estratte dalla banca dati della federazione;
•
che gli stampati riportanti le sottoscrizioni non presentano anomalie e sono rispondenti al
disposto del Regolamento elettorale, salvo da verifica della Commissione che da verifica a
campione è risultato una palese difformità tra la firma di un Socio apposta sulla lista n.2 e la firma
dello stesso rilevata in occasione del rilascio della licenza sportiva automobilistica, firma apposta e
verificata in presenza del funzionario addetto. Si precisa che i predetti documenti sono conservati
dall’Ente e a disposizione per la consultazione, stante la normativa vigente.
•
che le dovute verifiche sono state effettuate attraverso il tabulato Soci aventi diritto di voto
fornito dall’Ente;
tutto ciò esposto e riferito,
all’unanimità
decide,
•
di accogliere le liste elettorali – Soci ordinari e la candidatura per le categorie speciali, per
sottoporle al giudizio dei Soci all’Assemblea, già convocata per il giorno 04 Maggio 2022, in prima
convocazione, e per il giorno 05 Maggio 2022 in seconda convocazione.
Si procede all’assegnazione, per numero di protocollo, del n.1 alla lista composta dai seguenti
candidati per Consiglio Direttivo: SCABINI Marino, FELTRI Marco, RE Pietro, CALVI Patrizio ,
VENTURA Pietro (categorie speciali) – Revisori dei Conti: BAVAGNOLI Filippo, GAZZANIGA
Elena.
Si procede all’assegnazione, per numero di protocollo, del n. 2 alla lista composta dai seguenti
candidati per Consiglio Direttivo: BEVACQUA Giuseppe Roberto, DURANTINI Deborah,
CAMERINI Gianfranco, FOGATO Davide– Revisori dei Conti: MARCHESE Guido, SANDRI
Stefania.
Di rimettere copia del presente verbale all’Ente, per quanto di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 16.00 del 31 marzo 2022.

I Componenti:
Avv. Fabrizia Maurici
Sig.ra Mariangela Benzi

