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QUADRIENNIO  2018 / 2022  

 

 

VERBALE  DEL  COLLEGIO DEGLI SCRUTATORI 

 

 
L’anno  duemiladiciotto  il giorno  4 (quattro) del  mese  di settembre, alle  ore   9,30,  presso  la  Sede  

dell’Automobile  Club  Rieti,  in  Largo  Florenzo  Spadoni n.  7,  si è  costituito  il seggio elettorale  che  

sovraintende   agli atti   e  alle  operazioni  elettorali per   il rinnovo della  cariche  sociali   dell’Automobile  

Club  Rieti   per  il quadriennio  2018/2022   in forza  della  Delibera  del  Consiglio  Direttivo dell’Ente,               

n. 15 del 27 Dicembre 2017.  

 

I  Componenti del Seggio, designati  dal Consiglio direttivo  con  delibera  n. 15  del 27 Dicembre 2017   

così come modificata con delibera Presidenziale n. 5 del 30 agosto 2018. Sono i seguenti : 

 

- Carlo Ciccaglioni              Presidente    

- Alvaro Simeoni                 Segretario  

- Ernesto Granato                Scrutatore 

- Alberto Battisti                 Scrutatore 

 

Prima  che  abbiano  inizio  le  operazioni  di  voto,  i componenti  del  seggio  procedono al conteggio  delle 

schede ed  accertano l’integrità delle  stesse.  

 

Espletate  tali operazioni,  si  constata  che  il numero  delle  schede  complessive corrisponde a n. 90 di cui 

n. 60 per i soci ordinari e n. 30 per i soci appartenenti alle categorie speciali  che  nessuna  di esse reca  segni  

tali  da  alterarne l’integrità. 

 

Di  seguito, gli scrutatori  e  il segretario provvedono -  mediante  apposizione  di  una  sigla -  alla  

vidimazione   di  tutte  le  schede   pari  a  n.90, (di cui n.60 soci ordinari e n. 30 soci cat. Speciali). 

 

Alle ore  10,00   iniziano  le operazioni  di voto,   nel corso delle  quali non si  verifica  alcun  fatto   degno di 

annotazione. 

 

Alle  ore   14,00   il Presidente  dichiara  chiusa  la  votazione. 

 

Subito  dopo, alla presenza del presidente dell’Assemblea il Presidente del seggio,  coadiuvato  dagli  

scrutatori  e  dal  segretario, procede  alle  operazioni di scrutinio. 

 

All’esito  dello  scrutinio,  il Presidente, verificata  la  rispondenza  tra  il numero delle  schede  scrutinate  e  

il numero  dei Soci  votanti    risultante  dagli appositi  tabulati compilati  dagli scrutatori  e  sottoscritto  dai 

Soci  votanti,  proclama  i  risultati  della  votazione,  specificando: 

 

      Soci  Ordinari:                                                              Soci  Categorie  Speciali: 

 

1. Soci   votanti:        n . 38                                          1   Soci  Votanti        n.  2 

2. Schede  nulle:         n . 0                                           2   Schede nulle        n.   1 

3. Schede  Bianche:    n . 0                                           3   Schede  bianche   n.  0  
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Hanno  ottenuto  voti: 

 

Per  le  tipologie  Speciali:  

 

1. Paolo Gianfelice    voti    1 

 

Per  i  Soci  Ordinari: 

 

1. Cari  Luigi                    35 

2. De Sanctis Innocenzo   35 

3. Franceschi Cesare         32 

4. Rossi Daniele                32 

 

      Per   il  Collegio dei Revisori dei Conti: 

 

1. Guidi  Lanfranco           33 

2. Santucci  Dino               32 

 

Il Presidente del seggio, terminate le operazioni di voto e di scrutinio  consegna  tutto  il materiale  utilizzato  

per  le  operazioni  elettorali  (lista  dei Soci elettori – schede  vidimate e  non  utilizzate  per  le  votazioni -  

schede  scrutinate -  tabelle riassuntive di  scrutinio – ecc. ) al  Direttore  dell’Ente  Dott. Luca Ferri,  che ne  

assume  la  custodia.  

 

Alle  ore  14,35     il Presidente  scioglie  il Seggio. 

 

Di  tutto  quanto  sopra  il Segretario  redige   il  presente  verbale che  viene  letto  approvato e  sottoscritto 

seduta  stante e  consegnato  immediatamente al  Presidente dell’Assemblea  per  gli adempimenti  di rito.  

 

Il Presidente  -  f.to Carlo Ciccaglioni   

 

Il Segretario  -   f.to Alvaro Simeoni   

 

Gli Scrutatori: 

 

f.to Ernesto  Granato           

 

f.to Alberto Battisti             

 


