
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 170 DEL 16/7/2019 

 

Addì 16 del mese di luglio dell’anno 2019, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 8/7/2019 (prot. 904), 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 4/2/2019; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Adempimenti concernenti personale dipendente - Cassiere Economo: decisioni conseguenziali; 

4) Andamento alla chiusura del primo semestre, forecast e provvedimenti eventuali; 

5) Area istituzionale Largo Modigliani; 

6) Area istituzionale Largo Petrolini: oneri di urbanizzazione;  

7) ACI Livorno Service Surl: budget e controllo analogo;  

8) Comunicazioni Amministratore Unico di ACI Livorno Service Surl; 

9) Comunicazioni del Direttore; 

10) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12,00 risultano presenti il Presidente Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed i 

Consiglieri Sig. Riccardo Heusch, Sig.Paolo Contesini e il Dott. Virgilio Marcucci; per i Revisori dei Conti sono 

presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani ed il componente Dott. Emanuele Panattoni, mentre 

risulta assente giustificato il Rag. Gaetano Munafò (MEF). 

Assiste alla riunione, per unanime consenso, il Consulente dell’Ente Dr. Ernesto La Greca, mentre funge da 

Segretario il Dott. Mauro Minoletti, Direttore “ad interim” dell’Ente. 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 27/3/2019 

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 che, per l’Assemblea ACI del 24 luglio p.v., ha conferito delega al Dr. Mennini, 

Presidente dell’A.C. Arezzo, poiché l’orario della riunione, fissato alle ore 14.00, comporterebbe la necessità 

di rimanere a Roma due giorni, con conseguenti disagi.   

Si sofferma poi sull’intervista rilasciata dal Presidente nazionale, Ing. Sticchi Damiani, sul quotidiano 

“Libero” lo scorso mese di giugno sull’argomento “auto elettrica” ed il cui contenuto è da ritenere 

assolutamente condivisibile.  

Il Presidente nazionale, all’interno di un’ampia disamina sul tema, mette in guardia dai troppo facili 

entusiasmi, puntualizzando che, fermo restando che comunque l’auto elettrica rappresenti senza dubbio il 

futuro, al momento attuale, però, sta mettendo in grossa difficoltà il mercato dell’auto, specie del diesel, 

con centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio e senza alcun vantaggio corrispondente, dato che si è 

ancora molto indietro sotto i profili delle infrastrutture, dei costi e delle tecnologie.  



Tale opinione viene condivisa in particolare, dal Consigliere Marcucci, che propone una diffusione capillare 

dell’intervista a livello locale.     

Il Consigliere Heusch fa notare, peraltro, come vi sia una certa incongruenza nei contenuti della rivista 

sociale ACI “L’automobile”, nella quale l’auto elettrica viene sempre molto sostenuta, senza però i necessari 

distinguo che invece, correttamente, sono stati fatti dal Presidente Sticchi nel suo intervento.   

Il Prof. Pardini comunica inoltre di aver presenziato alla tappa di Orbetello del Giro d’Italia che, in questa 

edizione, è stato sponsorizzato da ACI. Tale dato è da considerare positivamente, in quanto pone in rilievo il 

ruolo dell’Ente anche presso tutta la vasta platea dagli utenti della bicicletta, che rappresentano comunque 

un componente tutt’altro che irrilevante della mobilità su strada.    

 

3) Adempimenti concernenti personale dipendente – Cassiere economo: decisioni conseguenziali  

A causa della cessazione dal servizio, prevista per il 31 agosto p.v., della dipendente sig.ra Patrizia Cossu, 

attualmente Cassiere Economo dell’Ente, si rende necessario provvedere a riguardo per una tempestiva 

sostituzione della medesima nelle funzioni rivestite, anche tramite una soluzione temporanea tesa a 

garantire il servizio. 

A causa della carenza di personale di ruolo dell’Ente, viene deliberato l’accorpamento della funzione di 

Cassiere Economo nella figura del Direttore, mentre, sotto il profilo dell’operatività concreta del servizio, si 

fa riferimento alle precisazioni che seguono. 

La società ACI Livorno Service Surl ha assunto a tempo determinato, nel mese di gennaio c.a., una persona 

risultata vincitrice di apposita selezione, per sostituire una lavoratrice in maternità, operante presso il 

“front office”, che ha già comunicato di poter rientrare solo a fine del mese di novembre c.a. . La 

graduatoria risultante dalla selezione è tuttora valida, per cui risulta possibile attingere dalla medesima 

altro personale idoneo. 

 A tale proposito il Direttore comunica che è già stato richiesto un parere allo Studio legale Taddia sulla 

possibilità di ricorrere alla graduatoria di una precedente selezione già effettuata dalla società per 

un’assunzione a tempo determinato. Nel parere redatto si afferma che, in presenza di una dipendente a 

tempo determinato e di persone idonee presenti in graduatoria, una soluzione corretta potrebbe 

consistere nella proroga del contratto della dipendente già in servizio, la quale è in possesso delle 

competenze professionali per svolgere il servizio richiesto, procedendo altresì - atteso che non verrebbero 

superati i limiti di cui all’art.19 L.81 del 2015 - all’assunzione a tempo determinato del soggetto risultato 

secondo in graduatoria che, da contatti preliminari avvenuti, ha già manifestato l’interesse all’assunzione. 

I costi ulteriori per la società derivanti da tale operazioni verrebbero conteggiati e fatturati all’A.C. Livorno.   

Ciò premesso, l’Automobile Club chiede pertanto alla società controllata ACI Livorno Service Surl di 

provvedere a fornire il servizio mediante personale in possesso delle necessarie competenze per il ruolo da 

ricoprire e che viene individuato nella persona della sig.ra Ghelardini Manuela.   

L’Amministratore Unico della società, sig. Marco Fiorillo, acconsente alla richiesta così come formulata 

dall’Ente controllante. A tal proposito, considerato il tipo d’incarico e la conseguente necessità di disporre 

di un congruo ammontare di tempo per un adeguato svolgimento del medesimo -e tenuto conto della 

normativa vigente in materia- il Consiglio Direttivo delibera di affidare alla società in house il servizio e 

pertanto esprime benestare affinchè il contratto della dipendente venga prorogato sino alla data del 27 

gennaio 2021.   

 

4) Andamento alla chiusura del primo semestre, forecast e provvedimenti eventuali 

Il Presidente illustra ai componenti del Consiglio e al Collegio dei Revisori i risultati di sintesi di una tabella 

riassuntiva - elaborata dai consulenti contabili di ACI Informatica - dalla quale è possibile prendere atto sia 

del valore, sia dei costi della produzione alla data del 30 giugno c.a., nonché delle rettifiche da effettuare 



presumibilmente entro il 31 ottobre prossimo tramite una rimodulazione del budget 2019, con un risultato 

ante imposte che si attesta intorno ad € 213.000,00. 

Tale dato, unitamente alle altre informazioni contabili riportate nell’afferente tabella e relative 

all’andamento economico dell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018), testimoniano il buon andamento 

dell’Ente e il raggiungimento di un perdurante equilibrio economico. 

A questo punto il Presidente invita il Direttore ad illustrare nello specifico l’andamento degli impianti di 

carburante per il primo semestre anno 2019 confrontati con il semestre dell’anno precedente. Dai dati 

illustrati emerge un incremento complessivo di periodo dei litri venduti del 4,3%, con un aumento del 

margine netto complessivo di € 17.322,00 (+ 4,3%) e dell’1,5% del margine netto/litro.  

Con riferimento al problema della ricerca di un nuovo gestore presso l’impianto carburanti di Antignano per 

sostituire quello attuale che è in procinto di ritirarsi dal lavoro, il dott. Minoletti comunica che, al momento, 

non sono ancora pervenute candidature idonee a garantire un servizio adeguato.   

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente e l’Organo gestionale per i risultati raggiunti, per l’attenta analisi 

del bilancio e per le risposte puntualmente fornite ai quesiti posti, insieme al Collegio dei Revisori per il suo 

apporto a questo significativo momento di verifica. 

 

5) Area istituzionale Largo Modigliani  

Viene illustrata a riguardo la nuova relazione redatta dall’Arch. Boschi, che si può in sintesi riassumere nel 

modo che segue. 

Il primo progetto è stato redatto nel dicembre 2016 con un edificio in legno di forma rettangolare e tetto 

piano delle dimensioni di mq. 76, con un costo al mq. di € 1.000,00. L’area esterna era prevista con finitura 

in ghiaia e stabilizzato e deflusso dell’acqua su area circostante. 

 Il nuovo progetto richiesto dal Comune di Livorno per migliorarne l’aspetto architettonico, come descritto 

nella relazione tecnica, ne ha modificato la forma e la superficie. L'edificio risultante è una nuova soluzione 

progettuale dell’intervento precedentemente presentata e prevede la realizzazione di una struttura 

destinata ai servizi istituzionali dell’AC Livorno, con l'area circostante ad esso destinata alla sosta dei veicoli. 

Il nuovo progetto ha una superficie di 98,34 mq. ed è composto dall'aggregazione di due rettangoli sfalsati. 

Tale soluzione permette di creare uno spazio esterno coperto in corrispondenza dell'entrata. Il fabbricato è 

diviso in due spazi con rispettive superfici di 43,86 mq. e 32,67 mq.; a nord sono collocati i servizi igienici 

composti da quattro vani (un antibagno, due servizi igienici maschi e femmine e un bagno per disabili). La 

copertura dell'edificio non sarà a capanna; le due falde avranno pendenze diverse (15% e 10%).L'altezza 

media dell'edificio è data dal rapporto tra il volume complessivo 389,38 mq. e la superficie lorda del 

fabbricato 101,84 mq ed è 3,82 ml, mentre l’altezza media interna è 2,90 m. 

L’edificio cosi progettato ha comportato maggiori oneri, dovuti alle variazioni della superficie e delle 

strutture più complesse, portando il medesimo ad un costo di circa € 148.000,00, ribassato in sede di gara 

alla cifra di € 132.100,00 circa (valore al mq. di € 1.300,00). Inoltre l’edificio è stato dotato di un impianto 

fotovoltaico di 3,5 KW, previsto per adeguamento normativo (fonti energetiche rinnovabili). 

Le sistemazioni esterne previste nella nuova versione prevedono maggiori costi dovuti ai miglioramenti 

nelle opere di finitura ed all’eventuale presenza di un lavaggio self per camper. E’ prevista inoltre la 

sistemazione dell’accesso concordato con il comune di Livorno e la società “Ninfee”. 

In definitiva, fermi restando i lavori già approvati ed in via di definizione e/o completamento necessari, si 

tratta di stabilire, da un lato, se sia opportuno installare un impianto di lavaggio a norma (costo 

preventivato € 25.395,00) e, dall’altro, se per la pavimentazione dell’area sia sufficiente l’utilizzo dello 

stabilizzato con ghiaia (costo preventivato € 15.277,00), oppure possa risultare migliorativa una 

pavimentazione in autobloccanti (costo preventivato di € 25.159,17). Viene fatto notare che quest’ultima 

soluzione consentirebbe una migliore possibilità di movimentazione dei veicoli che, con la semplice ghiaia, 

potrebbe risultare col tempo maggiormente difficoltosa a causa della natura più cedevole della medesima.  



Dopo ampia discussione, considerato in particolare che il raffronto costi/benefici per l’installazione 

dell’impianto di autolavaggio non presenta una reale convenienza economica per l’Ente, il Consiglio 

Direttivo delibera di non procedere alla sua installazione, mentre approva la pavimentazione in 

autobloccanti al posto della ghiaia, in quanto, pur in presenza di una spesa di € 10.000,00 circa in più, 

ritiene tale soluzione funzionalmente ed esteticamente migliore per gli utenti dell’area. 

A tal proposito il Consigliere Heusch propone di delimitare gli spazi già direttamente con mattonelle 

autobloccanti di colore differente. Tuttavia viene fatto notare che una soluzione simile potrebbe, in futuro, 

rivelarsi autolimitante nella gestione degli spazi, per cui viene proposta e approvata una soluzione più 

flessibile, tramite utilizzo di segnaposti mobili.         

6) Area istituzionale Largo Petrolini : oneri di urbanizzazione  

Sul punto il Presidente illustra ai Consiglieri che, per poter ritirare il permesso a costruire da parte di 

Unicoop Tirreno per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale e istituzionale come da progetto 

presentato a suo tempo, il Comune di Livorno -per il tramite dei propri uffici competenti- ha calcolato una 

somma pari a circa € 119.000,00 a carico dell’Ente per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, da 

versare entro il 20 settembre p.v. . 

L’opinione del Presidente è che nel calcolo del contributo non sia stato tenuto debitamente conto della 

destinazione degli uffici adibiti alle attività istituzionali dell’AC Livorno in qualità di ente pubblico, che solo 

in parte sono state esentate dal pagamento; più precisamente, infatti, non sarebbero state escluse 

dall’obbligo di corresponsione degli oneri le attività sportive, di scuola guida, assicurative e, in proporzione, 

anche le superfici di servizio (magazzini, servizi igienici e spazi comuni). Ciò anche in coerenza con quanto 

specificato nell’atto di acquisto del terreno del 2/12/2013, dove tali attività, previste anche all’art.4 dello 

Statuto ACI, vengono per l’appunto indicate come istituzionali. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente di richiedere in tempi brevi un 

incontro chiarificatore con il Sindaco, eventualmente richiedendo una consulenza legale a supporto della 

posizione dell’Ente.     

 

7) ACI Livorno Service Surl: budget e controllo analogo  

Il Presidente della società in house, sig. Fiorillo, dà lettura degli elaborati illustranti l’andamento del budget 

economico della società relativamente al primo semestre 2019, con previsioni al 31/12/ 2019. 

Il sig. Fiorillo illustra brevemente i dati sintetici, evidenziando il positivo risultato al 30 giugno pari ad € 

6.563, con una previsione per la fine dell’esercizio di € 13.125,00, con un consolidamento dell’equilibrio 

economico della gestione ordinaria ed un miglioramento dell’equilibrio finanziario attestato da un cash 

flow più che positivo ed in ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi pregressi. 

L’Amministratore Unico comunica inoltre che verso la fine dell’anno verrà predisposto un preconsuntivo 

per verificare la sussistenza di eventuali oneri aggiuntivi, nonché un consolidato tra i conti di A.C. ed ACI 

Livorno Service come richiesto da ACI.  

Per quanto riguarda gli orari di lavoro dei dipendenti della società, valutate le esigenze specifiche 

necessarie per il corretto espletamento dei vari servizi resi a favore dell’Ente controllante, l’A.U. si dice 

contrario a consentire l’aumento delle richieste di part-time.  

Il Consiglio Direttivo approva nello specifico la linea di condotta rappresentata dall’ A.U., ringraziandolo 

altresì per la puntuale informativa fornita.  

 

8) Comunicazioni Amministratore Unico di ACI Livorno Service Surl 

Ai fini del pieno esercizio del controllo analogo da parte dell’Ente controllante, il sig. Fiorillo desidera 

illustrare le ultime determinazioni adottate in qualità di Amministratore Unico dalla data di svolgimento 

dell’ultimo Consiglio  Direttivo del 27/3/2019:  



-Determinazione n. 8 del 2/04/2019: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2018 e convocazione 

dell’Assemblea dei soci;  

-Determinazione n. 9 del 4/04/2019: proroga contratto di consulenza e assistenza contabile, fiscale ed 

elaborazione retribuzioni alla società Studio Caschìli Maurizio, a condizioni invariate; 

- Determinazione n. 10 del 5/4/2019: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi 

dell’art.37 Regolamento UE n.2016/679 nella persona del Direttore “ad interim” dell’A.C. Livorno dr. M. 

Minoletti, come da designazione del Consiglio Direttivo del 27/3/2019; 

-Determinazione n. 11 del 8/4/2019: nomina dl Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza e nella persona del Direttore “ad interim” dell’A.C. Livorno dr. M. Minoletti, come da 

designazione del Consiglio Direttivo del 27/3/2019. 

 

9) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore “ad interim” dr. Minoletti coglie l’occasione per ringraziare il Presidente e tutti i Consiglieri per 

la fiducia dimostrata con il conferimento dell’incarico a partire dal mese di aprile fino al 31 luglio p.v., con 

l’auspicio di poter proseguire la collaborazione anche per un ulteriore periodo. 

A propria volta il Presidente ed i Consiglieri ricambiano l’attestato di stima, auspicando la prosecuzione 

dell’incarico.   

Il Direttore viene altresì delegato alla stipula della contrattazione integrativa di II° livello riguardante i 

dipendenti dell'ente.  

 

10) Varie ed eventuali 

Il Consigliere Heusch fa notare come i lavori in corso sulle arterie di grande scorrimento di traffico in città, 

specie sul lungomare, siano fonte di notevoli disagi per gli automobilisti. Si richiede pertanto di far 

pervenire al nuovo Assessore alla Viabilità del Comune di Livorno le osservazioni già inviate a suo tempo 

alla precedente Giunta comunale.  

 

Alle ore 14,00, essendo esaurito l’esame degli argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara conclusi i lavori 

consiliari. 

 

 

                                 F.to Il Segretario                                                                    F.to  Il Presidente 

                          (Dott. Mauro Minoletti)                                                          (Prof. Franco Pardini) 

  


