
 
 

 

STRALCIO DEL VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.04.2019 
 

Oggi 15 Aprile 2019 alle ore 16.30, presso la Sede dell’Automobile Club Treviso in 

viale G.Verdi n.23/C, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 09 aprile 

2019, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per l’esame del seguente ordine del 

giorno: 

- Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti. 

 

Omissis gli altri punti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri: Beni Michele, Carraretto Roberto, Gava Adino e 

Torcellan Stefano. 

Assente: il Sig. Raimondo Amadio. 

Sono presenti, altresì, per il Collegio dei Revisori dei Conti, i Sigg.ri: Bonemazzi 

Angelo, Marangon Luigino ed il Revisore Ministeriale Modaffari Santo. 

È presente, inoltre, il Sig. Gardano Stefano su delega del Direttore Compartimentale ai 

sensi dell’art.52 dello Statuto ACI (prot.975/19 del 09.04.2019) con funzioni di 

Segretario della riunione. 

È, altresì, presente la Sig.ra Conte Wally, dipendente dell’Automobile Club Treviso, in 

qualità di Responsabile dell’ufficio ragioneria dell’Ente per la trattazione del punto 5 

all’o.d.g. e per coadiuvare il Presidente nella funzione di Presidente della riunione. 

Assume la presidenza l’Avv. Michele Beni. 

Il Presidente constatata la validità della riunione con la presenza della maggioranza dei 

Consiglieri, la dichiara aperta. 

 

 

 



 

Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti. 

Delibere d’urgenza 

 - l’Avv. Beni illustra il contenuto delle delibere d’urgenza da lui adottate,  per la 

necessaria ratifica del C.D. 

Omissis 

Con Delibera 5.1 all’unanimità del C.D. si ratifica la delibera presidenziale n.3/2019 

con la quale si è deliberato di aderire al “Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance della Federazione ACI” e si conferma la conseguente adesione 

dell’Automobile Club Treviso all’O.I.V. di Federazione costituito presso l’ACI ai fini 

degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. 

Omissis 

 

Omissis la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno. 
 
 
 
F.to   Il Segretario       F.to  Il Presidente 
Dr.Stefano Gardano       Avv.Michele Beni 
 
 
 
 

copia conforme all’originale 

 

f.to Il Direttore ad interim 

(Angelo Centola) 

 


