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COMMISSIONE PER L’ AMMISSIBILITA’ DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE A 

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB PORDENONE - QUADRIENNIO 2019-2023 

  

* * * 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09.01.2019 
 

 
Il giorno 9 gennaio 2019, alle ore 10,30, presso la Sede dell’Automobile Club Pordenone, in Viale 
Dante 40, sono presenti i Sigg.ri:  
 

- Rita Rusalen, Presidente della Commissione  
- Stefano Dall’Antonia, Membro di Commissione 

- Guerino Acerra, Membro della Commissione 

      
 I membri si danno reciprocamente atto di essere stati nominati dal Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Pordenone quali componenti della Commissione Elettorale, cui spettano le 
decisioni circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature, a  norma dell’art. 14 del “Regolamento 
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum” dell’Automobile Club medesimo.  
I presenti, inoltre, si danno reciprocamente atto che nessuno di essi è candidato nelle liste 
elettorali oggetto di vaglio e di non aver sottoscritto le stesse come soci presentatori.  
Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario Stefano dall’Antonia, che accetta l’incarico e, 
constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario verbalizzante, dichiara validamente 
insediata la Commissione e aperti i lavori. 
La Commissione prende atto che, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle liste e 
delle candidature - ore 12,00 dell’30.11.2018 - sono state depositate n. 2 buste chiuse, così come 
da nota, prot. n. ACPN/000019/19, con cui il Direttore dell’A.C. ha trasmesso alla Commissione i 
suddetti plichi. 
Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di competenza della Commissione stessa, richiama 
in materia la delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pordenone del 02 ottobre 2018, 
di indizione delle elezioni nonché gli articoli dell’anzidetto “Regolamento recante disposizioni 
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
referendum”. 
La Commissione, dunque, prende atto del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto, pari a 
n. 2567 - suddivisi in n. 1541 soci “ordinari” ed in n. 1026 soci appartenenti alle tipologie speciali, 
in specie soci “Club” e soci ACI-SARA/Facilesarà” – e richiama il numero minimo delle firme 
richieste per la sottoscrizione e la presentazione delle liste e delle candidature, ovvero n. 47 soci 
“ordinari”, pari al 3% di n. 1541  e n. 31  soci “speciali”, pari al 3% di  n. 1026. 
La Commissione procede, quindi, all’apertura delle due uniche buste pervenute, in ordine di arrivo. 
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1^BUSTA contenente la candidatura in rappresentanza delle tipologie speciali: 
Come da verbale dell’Automobile Club, prot. ACPN/0000587/18, la busta è stata presentata in data 
27.11.2018, dal socio presentatore Sig.Favaro Maurizio; all’interno, si rinviene quanto segue: 

- N. 02 Moduli CDS, tutti recanti il nominativo dell’unico candidato alla carica di componente 
del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle tipologie speciali. La candidatura risulta 
presentata da un numero di soci “speciali” (soci alla data della delibera di indizione delle 
elezioni  del 02 ottobre 2018) , in numero superiore a quello richiesto, ovvero 45 firme 
valide; 

- La dichiarazione di presentazione del socio presentatore,  
- La dichiarazione di accettazione del candidato. Il candidato risulta possedere un’anzianità di 

associazione di almeno un anno alla data del 02 ottobre 2018, maturata presso l’A.C. 
Pordenone senza soluzione di continuità.  

 
La Commissione, pertanto, appurata la sussistenza dei requisiti richiesti, ammette la seguente, 
unica candidatura: 
 

Candidato a membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci speciali: 
 
- Sig. Favaro Maurizio  

 
2^ BUSTA contenente la lista per l’elezione dei quattro componenti il Consiglio 
Direttivo in rappresentanza dei soci ordinari e dei due componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti: 
Come da verbale dell’Automobile Club, prot. ACPN/0000588/18, la busta è stata presentata in data 
27.11.2018, dal seguente tre soci presentatori: Sig. Corrado Della Mattia, Alessandro Moro e Bruno 
Bavaresco; l’interno della stessa contiene quanto di seguito riportato: 

- N. 09 Moduli CDO, tutti recanti i nominativi dei quattro candidati alla carica di componente 
del Consiglio Direttivo ed i nominativi dei due  candidati alla carica di componente del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Le candidature risultano presentate da un numero di soci 
“ordinari” (soci alla data della delibera di indizione delle elezioni  del 02 ottobre 2018 in 
numero superiore a quello richiesto, ovvero 83 firme valide;  

- La dichiarazione di presentazione dei soci presentatori; 
- Le dichiarazioni di accettazione dei quattro candidati a membro del Consiglio Direttivo e  dei 

due candidati a membro del Collegio dei Revisori dei Conti. I quattro candidati a membro 
del Consiglio Direttivo risultano possedere un’anzianità di associazione di almeno un anno 
alla data del 02 ottobre 2018, maturata presso l’A.C. Pordenone senza soluzione di 
continuità. I due candidati a membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono iscritti al 
Registro dei Revisori Contabili. 

 
 
 
La Commissione, all’unanimità, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti a norma di 
Regolamento, decide di ammettere la seguente lista:    

 
 
Candidati a membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci ordinari 
 

1)  Della Mattia Corrado 
2)  Bavaresco Bruno 
3)  Moro Alessandro  
4)  Bolzon Attilio 
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Candidati a membri del Collegio dei Revisori dei Conti  

1) Boenco Alfredo 
2) Ceciliot Pierluigi 

 
 
La seduta si scioglie alle ore 12,35. 
 
 Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 
sottoscritto. 

 
Presidente  

(F.to Rusalen Rita) 
 

____________________________ 

 

 
Componente                            Componente con funzioni di segretario 
(F.to Guerino Acerra)                     (F.to Stefano Dall’Antonia) 
 
___________________________    __________________________ 
              
         
    


