
AUTOMOBILE CLUB PAVIA 
Verbale del 30 aprile 2014 
Alle ore 11.00 del giorno 30 aprile 2014, presso la sede di p.zza Guicciardi 5, il 
Commissario Straordinario, dr. Mario Sirabella, considerato che il giorno 16 aprile, 
presso la sede dell'Automobile Club Pavia, si sono tenute le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo dell'Ente e dei due componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 
Visto il verbale, redatto dal Collegio degli Scrutatori, e relativo alle operazioni 
elettorali e di scrutinio; 
Considerato che risultano eletti, quali componenti il Consiglio Direttivo, i signori : 
Guatelli Giovanni Pietro, Mxisti Matteo, Scabini Marino, Zini Sergio, ed il signor 
Moroni Mario, quale candidato per le categorie speciali; considerato, altresì, che 
risultano eletti quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti i signori 
Mocchi Franco, Ravazzani Maurilio; 
Tenuto presente che il Commissario Straordinario ha convocato per il 30 aprile 2014, 
la riunione di tutti gli eletti, per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del 
nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, si apre la seduta: 
Sono presenti per gli eletti i signori: Guatelli Giovanni Pietro, Musti Matteo, Scabini 
Marino, Zini Sergio, Mocchi Franco, Ravazzani Maurilio. Assente, giustificato il 
signor Moroni Mario, che ha, però, fatto pervenire l'accettazione dell'incarico di 
consighere. 
Assente, giustificato, anche il Revisore Ministeriale , signora Lucia Alvino. 
Il dr. Sirabella, rammentando che il d. Igs n.39/2013 ha fissato le norme di 
inconferibihtà e di incompatibihtà alla carica di consigliere, chiede, ai presenti, se 
possano esistere motivi ostativi al conferimento dell'incarico di Consigliere; ricevuta 
risposta negativa, il dr Sirabella procede ad insediare i nuovi eletti. 
A questo punto, il dr. Sirabella saluta i presenti e la dr.ssa Trama, e si allontana dalla 
sala del consiglio. 
I neo consigheri procedono, pertanto, ad eleggere il Presidente ed il Vice- Presidente. 
Si procede all'elezione con voto palese e, all'unanimità viene eletto Presidente 
dell'A.C.Pavia il sig. Marino Scabini. 
Analogamente viene eletto all'unanimità, quale Vice- Presidente dell'A.C.Pavia, il 
sig. Giovanni Pietro Guatelli. 
La seduta si scioglie alle ore 11, 40 


