
   

VERBALE N.  120 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’ AUTOMOBILE CLUB 

DI BIELLA del 14/07/2015. 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici  del mese di luglio, alle ore 
14,00, presso la Sede sociale,  si è riunita in II^ convocazione,  l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club di Biella per deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno:  
“ 1. Apertura dell’unico seggio ed inizio delle operazioni di voto per l’elezione di 
n. 5 (cinque) Componenti il Consiglio Direttivo (compreso n° 1 Rappresentante 
dei Soci appartenenti alle tipologie speciali) e di n° 2 (due) Componenti effettivi 
del Collegio dei Revisori dei conti, per il quadriennio 2015/2019; prosecuzione 
delle operazioni elettorali presso il seggio che, dopo la sua apertura, rimarrà 
aperto per n° 4 (quattro) ore consecutive; per le operazioni di voto, il cui puntuale 
svolgimento sarà assicurato da un Collegio composto da un presidente e tre 
scrutatori, si osserverà quanto previsto dal regolamento vigente. Ai lavori 
dell’Assemblea saranno ammessi i Soci dell’Automobile Club di Biella che 
risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di socio anche 
alla data di svolgimento dell’Assemblea. Saranno osservate le procedure di cui 
al Regolamento ufficiale recante disposizioni sull’Assemblea”. Presiede 
l’Assemblea il Dr. Vittorio Bernero, Presidente dell’Automobile Club di Biella, il 
quale dichiara aperti i lavori; assume le funzioni di Segretario, su designazione 
del Presidente, il Dr. Maurizio Serafini, Direttore dell’Ente. 
Si passa quindi all’esame dell’unico punto all’OdG: viene constatata la presenza 
dei componenti il Collegio degli Scrutatori, così come designati dalla delibera di 
indizione delle elezioni, emanata dal C.D. il 26 marzo 2015; iniziano 
immediatamente le operazioni di voto. Il seggio elettorale rimane aperto per 4 
(quattro) ore consecutive, durante le quali hanno regolarmente luogo tutte le 
previste operazioni elettorali, nel rispetto dell’apposito Regolamento dell’Ente; tali 
operazioni di voto vengono puntualmente riportate nel verbale redatto ad opera 
del Collegio degli Scrutatori: detto verbale, allegato al presente, ne costituisce 
parte integrante. 
Alle ore 18,00, terminate le operazioni di voto, il Presidente attende che abbiano 
luogo le operazioni di scrutinio: esse si svolgono sino alle ore 18,30 e, 
immediatamente, viene redatto il verbale del Collegio degli Scrutatori, 
consegnato al Presidente dell’Assemblea alle ore 18,40. Il Presidente, dunque, 
procede alla proclamazione degli eletti, con la seguente formula: “Sono eletti alla 
carica di Consigliere dell’Automobile Club di Biella, per il quadriennio 2015-2019 
i Signori Bernero Vittorio, Carpano Cesare, Bocchio Ramazio Mauro e Ubertino 
Silvio; sono eletti alla carica di Revisori effettivi dei Conti dell’Automobile Club di 
Biella, per il quadriennio 2015-2019, i Signori Ogliaro Pierangelo e Rizzo 
Vincenzo.” Il Presidente, alle ore 18,50, dichiara conclusa l’Assemblea. Il 
presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto per approvazione. 
 

  f.to Il Segretario   f.to Il Presidente 
  Dott. Maurizio Serafini         Dott. Vittorio Bernero 

 


