
DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2/2020 

Il Presidente dell’Ente, Prof. Franco Pardini, 

PRESO ATTO 

della proposta di affiliazione per apertura nuova Delegazione a marchio Automobile Club Livorno 
inviata dalla Sas UPAS di Cosimi Silvia & C. con sede a Stagno (Collesalvetti) in Via k. Marx n. 45 
alla Segreteria dell’Automobile Club Livorno in data 30 settembre u.s. (ns. prot. 631/5 ottobre 
2020) 

CONSIDERATO 

- che, a seguito della richiesta, la Direzione ha svolto un sopralluogo presso gli uffici 
attualmente operativi presso la sede indicata, registrando elementi di assoluta idoneità sia 
dal punto di vista della funzionalità interna che dell’accoglienza dell’utenza da parte del 
front-office; 

- che la proposta stessa prevede l’affiliazione da parte di un’agenzia che già svolge attività di 
consulenza automobilistica e quindi risultante in possesso delle prescritte autorizzazioni ex 
L. 264/1991 rilasciate dagli Organi competenti, quali provincia di Livorno e DTT – 
Motorizzazione Civile; 

- che la proposta stessa prevede una trasformazione di un’attività agenziale già esistente, da 
alcuni anni sottoposta alle autorizzazioni ed ai controlli della Provincia e della 
Motorizzazione Civile;  

- che la società ha già stipulato un convenzionamento con il ns. Ente riguardante la 
Delegazione recentemente attivata a Livorno presso il CNA in Via M. L. King e che 
comunque il preposto da segnalare alla Provincia di Livorno ex L. 264/1991 risulta persona 
diversa da quella precedentemente accreditata anche presso la ns. Amministrazione; 

- che la politica dell’Automobile Club Livorno è da sempre connotata da una fase di crescita 
ed ammodernamento dei punti di rete sul territorio di competenza, soprattutto al fine di 
sviluppare la compagine sociale; 

- che le località di Stagno e Collesalvetti necessitano di un presidio dell’Ente che vada a 
radicare maggiormente le varie attività istituzionali sul territorio –visto nella sua interezza- 
con una particolare attenzione anche alla zona periferica di Livorno Nord; 

- che il piano tariffario proposto, afferente le provvigioni assistenza automobilistica e la 
produzione Soci ACI, è allineato a quello concordato per la Delegazione presso CNA di 
Livorno 

DISPONE 
- l’accettazione della proposta, dando mandato al Direttore per la predisposizione della 

contrattualistica necessaria e per l’adeguamento dei nuovi uffici al lay-out degli altri punti di 
rete dell’A.C.Livorno; 

- di sottoporre la presente Delibera Presidenziale all’approvazione del Consiglio Direttivo in 
occasione della prima riunione utile. 
                                                                                           Il Presidente 
                                                                                   (Prof. Franco Pardini)   
 

Livorno, 5 ottobre 2020. 

 


