
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

L’anno duemiladicianove, il giorno nove del mese di aprile, in Treviso, alle ore 15:00 si è 
riunita la Commissione Elettorale nominata in data 26 febbraio 2019 (e successivamente 
integrata in data 28 marzo 2019) dal Commissario Straordinario dell’Automobile Club 
Belluno, avv. Giorgio Capuis, nominato con Decreto del Ministro per lo Sport del 1° marzo 
2018, ai sensi e con le funzioni di cui all’art. 15 (quindici) del “Regolamento recante 
disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum” dell’Automobile Club Belluno medesimo. 

La Commissione Elettorale, regolarmente costituita, risulta composta dai seguenti membri: 

- Notaio dott. Salvatore Romano di Treviso, in qualità di Presidente della 
Commissione; 

- Dott. Pietro Salvadori, componente;  
- Dott. Giannantonio Candellaro, componente.  

Assume la funzione di segretario il dott. Gian Antonio Sinigaglia Responsabile ad interim 
dell’Automobile Club Belluno, verbalizzante. 

La Commissione Elettorale 

Premesso 

a) Che con delibera n.3/2019 del 26 febbraio 2019, il Commissario Straordinario 
dell’Automobile Club Belluno ha indetto le elezioni e convocato l’assemblea per 
l’elezione del Consiglio Direttivo e di due revisori dei Conti per il quadriennio 
2019-2023; 

b) Che contestualmente veniva fissato alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto, 
della delibera di indizione delle elezioni il termine entro cui potevano essere 
presentate delle liste di candidati di soci ordinari e di candidature per l’elezione del 
rappresentante delle tipologie speciali di soci, nonché delle liste di candidati per 
l’elezione dei due revisori dei conti effettivi, designati dall’assemblea dei soci;  

c) Che detto termine di presentazione è spirato alle ore 12.00 del 1° aprile 2019 
essendo avvenuta la pubblicazione, per estratto, della delibera di cui alla lettera 
precedente sulla G.U. Parte seconda n. 26 del 2 marzo 2019;  

d) Che il dott. Gian Antonio Sinigaglia, quale Responsabile ad interim 
dell’Automobile Club Belluno rimette alla Commissione Elettorale medesima il 
verbale di ricevuta delle liste a lui consegnate in busta chiusa e sigillata, ai sensi 
dell’art 13, co. 3 lett. d) del regolamento dell’Ente; 

tutto ciò premesso 
procede 

con l’apertura di ciascuna delle due buste chiuse e sigillate, pervenute con le 
modalità e nei termini di cui ai punti di cui in premesse, che qui si hanno per 
riportati.  



Le due buste contengono: la prima, una lista di candidati per l’elezione dei 
componenti del Consiglio Direttivo presentata da soci ordinari, con le relative 
dichiarazioni di presentazione; la seconda, una lista di candidati per l’elezione dei 
due revisori dei conti effettivi con le relative dichiarazioni di presentazione.  
La Commissione, valutati i requisiti di cui agli art. 9-13-15-19 del regolamento di cui 
sopra e constatate la sussistenza dei medesimi, ammette le due liste di candidati 
come sopra indicate, di cui si indicano di seguito i componenti:  
Candidati della lista, che risulta l’unica presentata da soci ordinari, per l’elezione di 
tre componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Belluno per il 
quadriennio 2019-2023: De Mori Lucio, Marchetti Luigino e Rech Morassutti 
Sebastiano. Soci presentazione Lista Candidati per il Consiglio Direttivo validi n. 
67; n. 1 non valido. 
Candidati della lista, che risulta l’unica presentata, per l’elezione di due revisori dei 
conti effettivi per il quadriennio 2019-2023: Mornico Pietro e Serafini Giuseppe. Soci 
presentazione lista revisori validi n. 67; n. 1 non valido. 
La presente seduta si chiude alle ore 17:00. 

f.to Notaio Salvatore Romano 
f.to Dr. Pietro Salvadori 
f.to Dr. Giannantonio Candellaro  
f.to Dr. Gian Antonio Sinigaglia (verbalizzante)  
 

 


