
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 151 DEL 5/12/2016 

 

Addì 5 del mese di dicembre dell’anno 2016, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata con prot. n. 1406 del 29/11/2016, si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G. 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 27/10/2016; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Problematiche sulla viabilità e sicurezza stradale e preparazione documento da inviare alle Istituzioni ed 

ai mass-media; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, e 

gli altri Consiglieri; per i Revisori dei Conti partecipa il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, e gli altri 

componenti, Dott. Emanuele Panattoni e Rag. Antonella Ferraris (MEF); assiste alla riunione per unanime 

consenso il Dott. Luca F. Baldi, mentre funge da Segretario il Direttore dell’A.C., Dott. Ernesto La Greca. 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.  

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 27/10/2016 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa di aver partecipato, insieme al Direttore, alla riunione di Comitato Regionale svoltasi il 

g. 25 novembre u.s., alla quale sono stati invitati i vertici di SARA Assicurazioni, nelle persone del nuovo 

Direttore Generale, dott. Alberto Tosti, del Direttore Commerciale, dott. Daniele D’Abramo, e del 

Responsabile per la Toscana, dott. Enrico Celli. Scopo dell’incontro di lavoro è stato quello di attuare un 

confronto sull’andamento commerciale della Compagnia assicurativa e sulle concrete possibilità di sviluppo 

della produzione nelle zone di competenza degli AA.CC. toscani. Il Prof. Pardini, in occasione dell’incontro, 

ha voluto rimarcare la carente informativa da parte della SARA nei confronti del ns. Ente ed una mancanza 

di condivisione per quanto riguarda le scelte assunte negli ultimi anni nella provincia di Livorno. 

Il Presidente ha voluto anche sottolineare che occorre una tempestiva comunicazione di ogni aspetto nei 

confronti degli AA.CC., propedeutica all’instaurazione di una fattiva collaborazione, basata su iniziative 

territorialmente concordate, utili al conseguimento di apprezzabili risultati comuni e che servano a 

valorizzare efficacemente sia le varie sinergie in campo, che il ruolo dell’Automobile Club quale Agente 

Generale, così come peraltro previsto dall’accordo-quadro nazionale. 

Passando ad altro argomento, il Presidente rende noto di aver partecipato all’Assemblea Generale ACI, 

convocata il g. 10 novembre u.s. presso la Sede Centrale per l’elezione del Presidente, del Consiglio 



Generale e del Comitato Esecutivo ACI per il prossimo quadriennio 2017-2020. Tale vigenza è nata dalla 

volontà di unificare e farla coincidere con il quadriennio olimpico. 

Poiché non sono state presentate altre candidature, l’Ing. Angelo Sticchi Damiani è risultato eletto a pieni 

voti ed ha pertanto voluto esprimere, con orgoglio e soddisfazione, la propria gratitudine a tutti quei 

Presidenti che hanno appoggiato la sua candidatura a livello nazionale per il rinnovo del mandato. Il Prof. 

Pardini rende noto che si sono registrati anche dei voti contrari che, comunque, hanno rappresentato degli 

importanti momenti di riflessione, assolutamente utili per l’instaurazione di un clima di consolidamento. 

L’Ing. Sticchi Damiani, prima di concludere i lavori assembleari, ha voluto illustrare il proprio programma 

con uno sguardo al futuro e cercando di cogliere nell’immediato suggerimenti e condivisioni, con il fine 

precipuo di fortificare la cultura del gruppo, ossia della Federazione.     

  

3) Problematiche sulla viabilità e sicurezza stradale e preparazione documento da inviare alle Istituzioni 

ed ai mass-media 

Su questo punto si apre un’ampia discussione che verte principalmente sulle tematiche cittadine di mobilità 

e sicurezza stradale, preso atto come la gravità della situazione complessiva a livello locale produca 

costantemente interventi estemporanei da parte di gruppi ed associazioni che si interessano a tali 

tematiche, in un quadro di critiche e suggerimenti del tutto frammentario che non produce univocità nella 

rilevazione delle criticità. Il Presidente ed i sigg. Consiglieri affrontano singoli argomenti, che spaziano dalle 

nuove piste ciclabili agli street-control, dai permessi di parcheggio in zona ZTL alla destinazione dei proventi 

comunali delle multe, dalla proliferazione delle rotatorie alla pericolosità dei rallentatori di velocità e, non 

ultimi, dalla necessità di una verifica della regolarità degli attraversamenti pedonali all’esigenza di una 

mappatura dei marciapiedi pericolosi. Stante dunque la vastità del panorama delle questioni di particolare 

rilievo, il Consiglio ritiene proficuo e doveroso un costante intervento da parte del ns. Ente a livello 

comunicativo, finalizzato alla produzione di approfondimenti e contenuti da divulgare nelle forme quanto 

più opportune ed incisive, sia ai ns. Soci che all’opinione pubblica in generale. Per quanto sopra, si chiede al 

Direttore di verificare -attraverso l’addetto stampa- e di riferire in merito alla possibilità di usufruire, con 

periodicità programmata, di spazi sui mass-media locali da dedicarsi con cadenza periodica a questioni 

monotematiche, che da un lato servano a rimarcare le varie proposte dell’Ente, ma permettano anche di 

registrare le riflessioni che possano emergere da un dibattito instaurato con singoli cittadini o categorie ed 

associazioni, sia pubbliche che private. 

4) Varie ed eventuali 

Interviene alla seduta l’Arch. Paolo Boschi su invito del Presidente, in quanto già referente incaricato degli 

studi afferenti i lotti comunali acquistati dall’Ente in Via di Levante. Infatti, in virtù degli approfondimenti a 

suo tempo espletati dal professionista, si ritiene che egli possa utilmente fornire al Consiglio Direttivo le 

indicazioni di dettaglio riguardanti l’ipotesi già precedentemente trattata dallo stesso CD per lo sviluppo di 

un’area di cui possano usufruire i Soci di ACI Camper da utilizzare per il rimessaggio dei rispettivi veicoli. Il 

dott. Boschi viene dunque chiamato ad illustrare i vincoli posti nella zona “Nuovo Centro” 

dall’Amministrazione comunale relativamente alle varie attività localmente compatibili con i piani 

ipotizzati, rispondendo puntualmente ai quesiti posti dai sigg. Consiglieri. 

A conclusione del confronto, il Consiglio, dopo aver esaminato le bozze sia della planimetria che del quadro 

economico redatti dal professionista e tenuto conto di quanto rappresentato al Direttore da parte del 

Presidente di ACI Camper, sig. Pino Santacroce, si esprime favorevolmente ed in via definitiva riguardo al 

progetto della creazione di un’area per i camperisti tesserati ACI sul terreno di mq. 1.234 posto tra Via dei 

Pelaghi ed il cavalcavia di Via di Levante, soprattutto in considerazione della forte rilevanza istituzionale che 

comporterà l’attuazione di questo progetto. Chiede all’Architetto di aggiornare la planimetria ed il piano 



dei costi in base alle nuove indicazioni impartite e di contenere il risultato globale economizzando su alcune 

macrovoci. Per quanto detto, dovrà essere consegnata alla Direzione prima della prossima riunione 

consiliare -seppur sempre in forma preliminare e schematica- un’analisi complessiva che evidenzi anche 

delle tempistiche necessarie per la realizzazione dell’opera,  propedeutica all’impostazione di un successivo 

intervento che preveda un incarico specifico a professionista da individuarsi secondo le procedure vigenti.    

Il Direttore informa che in data 14 ottobre u.s. è pervenuta una circolare da parte della Direzione 

Amministrazione e Finanza ACI con la quale è stato rappresentato che, in ossequio al c.d. “Decreto Bilanci” 

n. 139/2015, gli AA.CC. debbono rinnovare per il prossimo triennio 2017/2019 i propri Regolamenti per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa: a tal fine, con 

l’informativa si è voluto ricordare che occorre una delibera del CD da adottare sull’argomento prima della 

scadenza del corrente anno. Il dott. La Greca specifica che si tratta di un semplice rinnovo, per il quale viene 

indicato di operare con continuità rispetto al triennio che si sta esaurendo. L’unica modifica riguarda 

l’articolo 9, intitolato “Destinazione dei risparmi sulle spese”, per la quale nel testo aggiornato deve essere 

indicato che i risparmi conseguiti per effetto dell’adozione del nuovo Regolamento dovranno essere 

destinati al miglioramento dei saldi di bilancio. Per questo motivo, i bilanci dell’Ente non potranno più 

prevedere accantonamenti a riserva, ma gli utili dovranno unicamente servire per essere direttamente 

destinati al miglioramento dei saldi.   

 

 

Alle ore 21:00, non essendoci altri argomenti da trattare e nessun Consigliere avendo chiesto la parola, il 

Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara sciolta la seduta. 

 

 

                          F.TO IL SEGRETARIO                                                                        F.TO IL PRESIDENTE 

                       (Dott. Ernesto La Greca)                                                                   (Prof. Franco Pardini) 


