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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB VENEZIA  

DEL 23/03/2019  IN SECONDA CONVOCAZIONE. 

Il giorno ventitrè marzo dell’anno duemiladiciannove, in Mestre presso la Sede Sociale 

dell’Ente in Via Cà Marcello 67/d, alle ore 9.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in 

seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Venezia per l’esame 

del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2019-2023; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell’Assemblea ai sensi delle disposizioni statutarie l’Avv. Giorgio 

Capuis, il quale designa a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Miriam Longo, Direttore 

dell’A.C. Venezia che accetta.  

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e ad ore 09.00 dichiara l’assemblea 

validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all’ordine del giorno rilavando la presenza 

dei soci su apposito registro. 

1) Rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2019-2023. 

Ad ore 09.30 Il Presidente dichiara aperta la votazione per il rinnovo delle cariche sociali 

dell’Ente e per gli organi di vigilanza per il quadriennio 2019-2023, fa presente che le urne vengono 

aperte contemporaneamente, su indicazione del presidente della commissione centrale, alle ore 

09.30, anche presso le sedi di seggio istituite presso le delegazioni ACI di Chioggia, Lido e Scorzè. 

L’assemblea prosegue per lo svolgimento delle operazioni elettorali. 

Ad ore 13.30 vengono dichiarate chiuse le operazioni di voto presso tutti i seggi. Alle ore 16.00 

il Presidente dell’Assemblea riceve dal Presidente del Collegio Centrale degli Scrutatori il verbale 

riportante i risultati definitivi di voto. 

 Il Presidente, preso atto delle operazioni svolte e del verbale di scrutinio proclama eletti 

componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023 i seguenti Soci: 

1. Giorgio Capuis, voti n.  69; 

2. Camilla Paolo , voti n.  63; 

3. Vaccarino Giovanni, voti n. 63; 

4. Codato Daniele, voti n.  64; 

proclama altresì eletto il seguente Socio rappresentante le tipologie speciali: 

5. Brusò Andrea, voti n. 5; 

 



2 

 

 

 

proclama eletti quali membri effettivi del Collegio dei Revisori i seguenti Signori: 

1. Devivo Michele, voti n.  64; 

2. Pulvirenti Santo Luca, voti n. 64 

proclama eletto quale membro supplente del Collegio dei Revisori il Signor: 

3. Brunello Riccardo, voti n. 63 

Alle ore 15.40 terminate le incombenze elettorali, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea e le 

operazioni elettorali. Non vi sono varie ed eventuali. Del che è verbale. 

    IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 

(Dr.ssa Miriam Longo)                        (Avv. Giorgio Capuis) 

 


