
 

 

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 171 DEL 29/10/2019 

Addì 29 del mese di ottobre dell’anno 2019, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 16.10.2019 (prot. 1111/19), 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 16/7/2019; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) 1° provvedimento di rimodulazione budget 2019; 

4) Approvazione budget 2020; 

5) Approvazione Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ACI (NSMVP); 

Approvazione modifiche al Regolamento di Governance; Approvazione organigramma Privacy;  

6) Questioni concernenti il personale; 

7) Informativa su impianto carburanti Via di Levante; 

8) Comunicazioni del Direttore;  

9) ACI Livorno Service Surl: flussi informativi e comunicazioni del Presidente; 

10) Varie ed eventuali. 

 

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

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

partecipano il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani. 

Assistono alla riunione, per unanime consenso, il Dr. Luca Francesco Baldi, responsabile ACI Livorno Service 

Surl e il Dr.Ernesto La Greca, consulente dell’ente, mentre funge da Segretario il Direttore dell’Automobile 

Club, Dr. M.Minoletti. 

Assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. Emanuele Panattoni e il Rag. 

Gaetano Munafò (MEF). 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 16/7/2019 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale che si riferisce 

alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che, in data 24 settembre c.a., è pervenuta all’ente una richiesta di risarcimento 

danni da parte di ASA Spa per complessivi € 66.368.00 (di cui 3.000,00 per imposte, spese e competenze 

legali) a titolo di risarcimento dei danni di riparazione e intervento relativa agli accadimenti dell’11-14 

settembre 2018, consistiti in una rottura di una tubazione idrica in occasione di lavori di bonifica del 

distributore di Via Nievo a Livorno.Tale richiesta è stata inviata anche al direttore dei lavori e alla ditta 

esecutrice dei lavori (rispettivamente Geol.Sergio Crocetti e Tank Service srl). 

E’ stato quindi richiesto subito un parere preliminare a riguardo allo studio legale Taddia, secondo il quale 

la responsabilità dell’ente si prospetta difficile da dimostrare e comunque del tutto residuale rispetto alla 

posizione degli altri soggetti coinvolti. Inoltre – prosegue il parere – rimarrebbe tutta da dimostrare la 

fondatezza della pretesa di ASA Spa, poiché risulta che per la rottura della tubazione sia stato determinante  



 

non un eventuale urto, bensì lo stato di vetustà della medesima, peraltro mai segnalato dall’azienda. 

Considerando quindi che, sempre secondo quanto riferisce il geologo, i lavori si sono svolti con modalità 

conformi al progetto concordato con ASA Spa, appare plausibile che, al di là delle responsabilità eventuali 

dei singoli soggetti coinvolti, la stessa richiesta sia scarsamente fondata e che, in ogni caso, sia da 

considerarsi assolutamente sproporzionata, tenuto conto che oggetto dell’intervento è stata una tubatura 

risalente a molti anni fa ed estremamente vetusta, ciò che comporta un’applicazione molto consistente del 

parametro del degrado d’uso per la valutazione effettiva del danno.  

Passando ad altro argomento, il Presidente informa che, con riferimento alla questione delle somme 

richieste all’ente a titolo di TOSAP per gli anni dal 2011 al 2015 da parte del Comune di Livorno e relative 

all’area di Piazza Benamozegh, l’avvocato Giovannini - professionista incaricato del patrocinio dell’ente in 

merito al contenzioso – ha comunicato in data 25 ottobre u.s. che la Commissione Tributaria Regionale 

della Toscana, con decisione del 15 ottobre c.a., ha confermato in appello la sentenza di primo grado già 

favorevole all’AC Livorno. 

Pur esprimendo soddisfazione per questa decisione, il Presidente avverte che il Comune ha comunque la 

possibilità di ricorrere in Cassazione; una tale eventualità, quantunque poco probabile a causa degli elevati 

costi, non può tuttavia essere completamente esclusa, in quanto sussiste un orientamento 

giurisprudenziale che prevede il reato di omissione di atti di ufficio per il funzionario che non persegua tutti 

i gradi di giudizio per conto dell’amministrazione di appartenenza. Si è pertanto reputato prudente 

prevedere uno specifico accantonamento in un apposito fondo rischi nel bilancio di previsione.  

Ciò premesso, nel caso in cui venga proposto ricorso in terzo grado di giudizio da parte del Comune, il 

Consiglio delibera, sin da ora, di incaricare nuovamente per la rappresentanza in giudizio il 

Prof.Avv.Giovannini, al fine di garantire la continuità di una linea difensiva che fino ad ora si è dimostrata 

efficace.   

In seguito, il Presidente comunica che il MEF, in persona del Ragioniere Generale dello Stato, ha inviato in 

data 25 ottobre le relazioni inerenti alla Verifica Amministrativo Contabile eseguita nel mese di maggio u.s. 

presso l’AC Livorno e l’ACI Service Surl. 

Dalla relazione risulta un elenco di n.8 irregolarità rilevate nei confronti dell’ente, il quale, unitamente alla 

relazione, è stato inviato dal MEF anche alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Collegio 

dei Revisori e all’Amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in relazione ai connessi compiti 

istituzionali.  

Al riguardo il Consiglio incarica la direzione, eventualmente anche con l’ausilio del Collegio dei revisori e del 

consulente dell’ente dr. La Greca, di predisporre delle controdeduzioni in risposta ai rilievi contenuti nella 

relazione e che dovranno essere inviate agli organi competenti entro il termine di 120 giorni dalla ricezione 

della relazione medesima. 

Sulla base della nota del Segretario Generale dell’ACI Dr. G. Capozza del 31 maggio 2019, che ribadisce la 

disponibilità della competente Direzione Centrale Ispettorato Generale e Audit a fornire ogni supporto 

consulenziale a seguito delle ispezioni effettuate presso gli AA.CC. da parte del MEF, il Consiglio delibera 

inoltre di inviare alla suddetta Direzione ACI tutti gli elementi informativi e di valutazione utili allo scopo, 

tra cui, in primo luogo, la Relazione pervenuta.    

Infine il Presidente comunica che, in data 6 novembre, è prevista la stipula dell’atto di permuta con il 

Comune di quella porzione di terreno adiacente all’area di Largo Modigliani (cd “ area Camper”) e che in 

data 31 ottobre verrà effettuata la consegna del cantiere, così che il completamento delle opere possa 

concludersi entro il termine previsto del 31 12 2019.                                

   

3) 1° provvedimento di rimodulazione budget 2019 

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo la propria relazione relativa al 1° provvedimento di rimodulazione 

del Budget 2019, che si è reso necessario al fine di adeguare lo stesso alla previsione di chiusura dei conti al 

31/12 sulla base della situazione contabile al 30/09/2019. 

Il risultato presunto al 31/12/2019 vede un incremento dell’utile atteso di € 115.150,00 che passa da € 

63.170,00 a € 178.320,00 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ascoltata l’illustrazione del Presidente e preso atto della 

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti approva all’unanimità il 1° provvedimento di rimodulazione del 

Budget 2019. 



 

4) Approvazione budget 2020 

Il Presidente ricorda ai sigg. Consiglieri che, conformemente al Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente, è stato formulato il Budget annuale per l’esercizio 2020, composto dal Budget 

economico, dal Budget degli investimenti/dismissioni, dal Budget di tesoreria, nonché dalla 

documentazione prevista dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/03/2013 e dalla Relazione 

del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.  

Il Presidente si accinge quindi a esporre al Consiglio Direttivo - secondo i contenuti della propria Relazione - 

il Budget 2020, che prevede un utile dell’esercizio previsto di € 197.170,00.  

Il Presidente del Collegio dei Revisori aggiunge che si tratta di un bilancio che presenta sostanziali elementi 

di attendibilità, essendo basato sul risultato attestato del 2018 e su dati certi per i 9/12 del 2019.  

Sulla base dei risultati e delle previsioni illustrate, Il Vicepresidente sig. Fiorillo puntualizza come la scelta 

del rebranding delle pompe di carburante, sulla quale inizialmente sussistevano dei dubbi, si stia invece 

rivelando vincente, in quanto i risultati dell’andamento degli impianti al 30 settembre mostrano un 

consistente incremento del venduto e dei ricavi corrispondenti. In questo quadro di buon andamento 

complessivo va peraltro segnalato che l’impianto di Venturina continua purtroppo a subire la concorrenza 

molto forte delle pompe a marchio CONAD situate nelle vicinanze.      

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e letta la Relazione di 

approvazione del budget 2020 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di adottare il Budget 

annuale 2020 con i relativi allegati, dando mandato al Direttore per la trasmissione della documentazione 

agli organi competenti nei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente, e 

sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Amministrazione e Bilancio con nota prot. 0006897/2019 del 

10/09/2019.  

5) Approvazione Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ACI (NSMVP); 

Approvazione modifiche al Regolamento di Governance; Approvazione organigramma Privacy 

Dopo un breve informativa a riguardo da parte del direttore, il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, 

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e smi, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche 

amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, 

in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna 

amministrazione ai fini della gestione e implementazione del ciclo della performance; visto l’art.2, comma 2 

bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, 

n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l’ACI, la 

specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai 

principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica 

Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con 

delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della 

performance delle p. a., ha previsto per l’ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della 

particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un’unica 

Relazione consuntiva sulla perfomance per la Federazione, evidenziando l’opportunità che gli adempimenti 

prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall’ACI anche per conto degli AC; tenuto conto che, 

nell’ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l’A.C.Livorno ha aderito all’Organismo 

Indipendente di Valutazione – OIV dell’ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 4/2/2019; preso 

atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei 

contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale 

amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi 

di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell’emanazione di 

specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili; 

tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo 

rende necessario l’adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 

ormai non più attuale, mediante l’adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della 

CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un’unica Relazione sulla 

Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell’ACI 

quanto degli Automobile Club, anche in un’ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli  



 

adempimenti; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 19 

dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell’OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario 

Generale dell’Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019; preso atto del testo del documento inviato con 

successiva nota del Segretario Generale prot. n. DSPC171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal 

Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all’esito della conclusione della fase di 

confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; preso atto 

della successiva comunicazione del Segretario Generale prot.n DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la 

quale è stato inviato il nuovo testo integrale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 

comprensivo delle modifiche al paragrafo 5.7, in materia di assegnazione degli obiettivi di performance 

individuali al Personale delle aree di classificazione, deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 

febbraio 2019 al fine di rendere coerente l’intero Sistema, su conforme parere espresso dall’OIV e giusta 

delega del Consiglio Generale del 19 dicembre; ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per 

quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell’Automobile Club, 

all’adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione; sentite le Organizzazioni Sindacali 

rappresentative presso l’AC; 1) delibera di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la 

lett.”A”), e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima; 2) conferma la conseguente 

adesione dell’Automobile Club di Livorno all’OIV di Federazione costituito presso l’ACI ai fini degli 

adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, 

rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa e individuale riferita all’anno 2018, 

fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, 

l’applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in 

conformità a quanto raccomandato dall’OIV.  

A seguire, il direttore informa che, così come riportato nella nota inviata da ACI- Direzione Analisi 

Strategica per le Politiche di Gruppo del 27/8/2019 e successiva del 9/10/2019, il Consiglio Generale 

dell’ACI, nella seduta del 24 Luglio c.a., tenuto conto del parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato reso ai sensi dell’art.21 bis, L.10 ottobre 1990, n.287 e trasmesso all’ACI in data 31.05.2019, ha 

riformulato alcune previsioni dello “Schema-tipo di Regolamento di Governance delle società controllate 

dagli AA.CC. Provinciali e del Regolamento di Governance delle società controllate da ACI“. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il regolamento proposto nella formulazione 

di cui all’allegato “B”, in sostituzione pertanto di quello approvato in precedenza con delibera presidenziale 

n.5/2018, ratificata nella seduta n.168 del Consiglio Direttivo del 4/2/2019. 

Infine, il direttore informa che, in materia Privacy e di protezione dei dati personali, così come riportato 

nella lettera del Presidente Nazionale del 27 maggio u.s., tra le misure introdotte dal Dlgs n.101/2018 

assume rilievo la possibilità di prevedere un “Organigramma Privacy”, articolato in diversi incarichi 

funzionali ai quali affidare la responsabilità e la gestione dell’attività di trattamento, al fine di assicurarne la 

conformità alla norma. 

ACI, nel proprio iter di adeguamento, tanto al regolamento Europeo quanto alla normativa nazionale di 

riferimento, ha ritenuto opportuno delineare, nell’ambito del “ Sistema Privacy ACI “, un proprio 

Organigramma Privacy articolato negli incarichi di Referente, Designato e Autorizzato al trattamento, cui 

assegnare il compito di dare dimostrazione che nelle attività di trattamento dei dati di competenza siano 

rispettate le disposizioni previste dalla normativa applicabile in materia. 

 Così, nell’ambito dell’Organigramma Privacy ACI, in qualità di titolare dei Dati personali trattati 

dall’ente, compete al Presidente nominare i Referenti del trattamento, i quali, a propria volta, dovranno 

procedere alle nomine dei Designati – eventuali - e degli Autorizzati.   

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo:  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali Dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (GDPR – General Data Protection 

Regulation); 

 



 

 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” che ha modificato il Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei Dati personali”; 

 

TENUTO CONTO che l’Ente nell’assolvimento della propria missione istituzionale esegue, in qualità di 

Titolare, trattamenti di Dati personali relativi alle persone fisiche; 

 

CONSIDERATO che il Titolare del trattamento è tenuto all’adozione di politiche interne atte a garantire 

livelli di sicurezza adeguati ai rischi attraverso l’implementazione di specifiche misure tecniche e 

organizzative, al fine di mitigare l’impatto del trattamento sugli Interessati e assicurare la migliore 

applicazione della norma;  

 

PRESO ATTO della necessità di assicurare, in ossequio al principio di responsabilizzazione 

(accountability), la conformità dei trattamenti alle disposizioni dettate dal citato Regolamento, dal 

decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma a livello nazionale o 

sovranazionale ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei Dati personali; 

 

VISTO l’articolo 2-quaterdecies del predetto decreto legislativo 101/2018 con specifico riferimento alla 

previsione che il “Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria 

responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al 

trattamento di Dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano 

sotto la loro autorità e che il Titolare o il Responsabile del trattamento individuino le modalità più 

opportune per autorizzare al trattamento dei Dati personali le persone che operano sotto la propria 

autorità”; 

 

RITENUTO opportuno delineare, nell’ambito del “Sistema Privacy dell’Automobile Club di Livorno”, un 

Organigramma Privacy articolato in diversi ruoli per dimostrare che nelle attività di trattamento dei Dati 

sono rispettate le disposizioni dettate dalla normativa applicabile in materia di Privacy; 

 

ATTESA la competenza del Presidente in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 24 del 

Regolamento (UE) 679/2016; 

 

VISTI lo Statuto dell’ACI e il Regolamento interno della Federazione ACI; 

PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento di Ente;  

INFORMATO il Responsabile della protezione dei Dati dell’Ente (DPO): 

 

                         DELIBERA 

 

di adottare ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 

l’Organigramma Privacy dell’Automobile Club Livorno definito nei documenti: 

  

� ”Organigramma Privacy dell’Automobile Club Livorno ”; 

� “Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell’Automobile Club di 

Livorno”.  

Contestualmente alla presente delibera, vengono altresì formalizzati gli atti di nomina a Referente e   

Autorizzato al trattamento, così come esplicitati nell’organigramma. 

 

  I testi di cui al punto 5) sono consultabili presso la Segreteria dell’Ente e altresì sul sito istituzionale 

www.acilivorno.it. 

 



 

  6) Questioni concernenti il personale 

Il Consiglio Direttivo, prendendo atto dei rilievi contenuti nella Relazione del MEF sulla verifica ispettiva di 

cui sopra relativi, con particolare riferimento alla mancata ridefinizione della dotazione organica in funzione 

degli effettivi bisogni del personale, ipotizza di valutare con le congrue tempistiche l’effettuazione di 

selezioni di personale da effettuare o direttamente – sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di 

prossima approvazione e compatibilmente con quanto prescritto dalla normativa generale in materia – o 

tramite la società controllata, in particolare per i settori contabilità, segreteria e ufficio soci.        

 

  7) Informativa su impianto carburanti Via di Levante 

Il Presidente informa che, a riguardo, il giorno 22 settembre si è svolto presso la sede dell’AC Livorno un 

incontro trai vertici dell’ente - assistiti sotto il profilo tecnico professionale dall’arch. Boschi, presente 

all’incontro – e i rappresentanti della UNICOOP Tirreno e la società VEGA Carburanti Spa, attuale gestore 

degli impianti a marchio Coop.  

Il problema principale è costituito dalla sopravvenuta necessità di costruire sull’area un punto di erogazione 

anche per il metano – obbligatorio sulla base della Legge Regionale del 23 novembre 2018 n° 62 -, con 

conseguente necessità di rispettare delle distanze minime rispetto alla costruzione della palazzina che verrà 

adibita ai servizi istituzionali e commerciali. Ciò che dovrebbe comportare una revisione sostanziale del 

progetto della palazzina medesima rispetto a quanto previsto inizialmente, in quanto la necessità di 

mantenere una distanza minima tra le due aree si combina al numero massimo consentito di persone 

presenti contemporaneamente nell’area interessata, limitando pertanto in maniera consistente le 

potenzialità delle attività da svolgere. Per superare tale problema non sarebbe possibile nemmeno, secondo 

i tecnici, prevedere delle barriere di protezione tra l’impianto e la palazzina.  

Sulla base di tali premesse, nel corso dell’incontro sono state quindi ipotizzate alcune soluzioni alternative, 

tra cui la cessione integrale della parte commerciale a COOP da parte dell’AC Livorno, con conseguente 

ribaltamento dei relativi oneri, oppure addirittura la rinuncia integrale alle volumetrie accordate per 

l’edificazione della palazzina. 

L’incontro preliminare si è concluso con l’intesa di un nuovo incontro a breve dopo che le varie soluzioni 

possibili saranno esaminate dai rispettivi organi competenti. 

 A seguito di tale informativa, Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione e sulla base degli elementi 

attualmente a sua conoscenza, delibera per il momento di approvare il mantenimento delle volumetrie 

adibite alla sola parte istituzionale, con la cessione di quelle commerciali con i relativi oneri a UNICOOP 

Tirreno.        

 

 8) Comunicazioni del Direttore 

Il direttore comunica che Il suo incarico “ad interim” è stato rinnovato con provvedimento del Segretario 

Generale fino al 31 12 2019, dichiarando la sua disponibilità a una prosecuzione ulteriore del medesimo, 

qualora il Consiglio dovesse valutare favorevolmente tale ipotesi. 

 Il Consiglio, preso atto di tale disponibilità e valutata l’opportunità e la convenienza di una tale soluzione, 

delibera di appoggiarla nelle sedi competenti. Il direttore ringrazia per la fiducia accordata. 

Proseguendo nell’esposizione, informa che, a causa dei motivi oggettivi dovuti alla natura “ad interim” del 

suo incarico, relativamente ai Piani e programmi di attività per l’anno 2020, l’AC Livorno farà riferimento ai 

Piani e progetti e agli Obiettivi della federazione ACI per il triennio 2020-2022 che il Consiglio Generale 

dell’Ente federante prevede di adottare nel corrente mese di ottobre.  

Il direttore comunica poi che, con riferimento alla scelta degli omaggi sociali 2020, si è proceduto 

all’adesione di una proposta effettuata dalla Direzione Compartimentale ACI Nord Ovest che, prevedendo 

un ordine congiunto tra i vari AA.CC. interessati, si è assicurata il prezzo maggiormente favorevole per tutti 

gli enti aderenti con aggiudicazione diretta sul ME.PA. di un ombrello bianco/blu con manico ricurvo, asta in 

metallo, apertura automatica da personalizzarsi con logo e nome “Automobile Club Livorno” e “ Banca 

CRAS” per il prezzo unitario di € 2,29 IVA esclusa. Il Consiglio, presa visione del campione di omaggio esibito 

in visione nella seduta, ratifica all’unanimità la decisione adottata.  

Si informa altresì il Consiglio di una richiesta da parte del Comune di Collesalvetti, formulata nel corso di un 

incontro tenutosi in data 10 ottobre u.s. presso la sede del suddetto Comune, di utilizzo tramite una 

concessione in comodato d’uso di una porzione di terreno di proprietà dell’A.C.Livorno - sul quale sono  



 

collocati l’impianto di distribuzione di carburante, un impianto di lavaggio e la palazzina adibita ad uso 

delegazione - da utilizzare per la creazione di una trentina di posti auto, in sostituzione di quelli eliminati a 

causa della realizzazione di una pista ciclabile. A riguardo l’AC Livorno ha comunicato la propria disponibilità 

di massima, a condizione che tale concessione non risulti ostativa all’attuazione del progettato 

potenziamento dell’area con la realizzazione di un impianto GPL e l’ampliamento dell’impianto di 

autolavaggio esistente, con un significativo aumento del volume di affari. 

I rapporti tra le due amministrazioni interessate verrebbero regolati sulla base di un protocollo d’intesa tra 

PP.AA. ex art. 15 l.7 agosto 1990 n.241. I colloqui e i contatti preliminari già avviati con i tecnici competenti 

di parte comunale consentono, al momento, un cauto ottimismo sulla possibilità di rilasciare i permessi 

necessari.  

Nell’ottica del potenziamento generale dell’impianto il consigliere Marcucci chiede che venga compiuto uno 

studio di fattibilità a riguardo, anche eventualmente prendendo in considerazione la possibilità 

d’installazione di colonnine elettriche di ricarica.  

Per quanto riguarda la problematica del nuovo allaccio fognario dell’impianto di carburante di Venturina, il 

direttore cede la parola al dr.Baldi che ha seguito la vicenda più da vicino. 

Quest’ultimo riferisce che, a seguito di colloqui intervenuti tra i rappresentanti dell’ente e i soggetti 

proprietari dei due terreni confinanti sui quali dovranno essere eseguiti i lavori di scavo e messa in opera 

dell’allacciamento in questione, è stato finalmente trovato un accordo tra l’AC e i soggetti in questione 

interessati dall’intervento, i quali hanno sottoscritto un impegno che consentirà la realizzazione delle opere 

in tempi congrui.  

Infine il direttore informa che una scuola guida di Cecina, denominata “ La Nuova Guida srl”, gestita dal sig. 

Francesco Vagelli, ha aderito di recente al metodo Ready2Go sottoscrivendo il relativo contratto di 

affiliazione. 

In tal modo le autoscuole a marchio ACI nella Provincia di Livorno diventano 2, contribuendo così ad 

aumentare in maniera significativa sul territorio la presenza e l’immagine dell’AC Livorno e dell’ACI.           

 

 9) ACI Livorno Service surl: flussi informativi e comunicazioni del Presidente 

Il Presidente della società in house, sig. Fiorillo, comunica che, relativamente al Contratto Fornitura Franco 

Destino Carburanti Autotrazione: relativamente al contratto in scadenza il 24/01/2020, l’Operatore 

Economico Sirtam Spa ha comunicato (al momento per le vie brevi, si attende quindi comunicazione 

formale) la volontà di prorogarne la durata per ulteriori mesi sei, offrendo condizioni economiche 

migliorative. 

Informa poi che è in previsione una riorganizzazione operativa uffici Aci Livorno Service Surl: a seguito degli 

esiti della verifica effettuata dal MEF nel mese di maggio us e dell’affidamento alla società del servizio 

contabile dell’Ente, è necessario attuare una riorganizzazione operativa degli uffici, con un costo 

preventivato di €.10.000 circa, per tinteggiatura locali, nuovi arredi, spostamento di arredi esistenti e 

smaltimento di vecchi arredi concessi all’epoca (1998) in comodato dall’Ente controllante alla Società, ma 

non più rispondenti alle normative in materia di sicurezza dei posti di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008. La spesa è 

prevista nel budget 2019 della Società. 

Sulla base di quanto deliberato nella seduta del 16 luglio u.s., il Presidente comunica che il contratto della 

dipendente Ghelardini è stato prorogato fino al 27 gennaio 2021.  

Infine, per quanto riguarda il fronte dell’automobilismo sportivo, informa che, nel corso della riunione 

svoltasi di recente a Roma, il Presidente della Commissione Sportiva competente ha comunicato che l’AC 

Livorno sarà presente nelle gare sia nell’ambito del Campionato Italiano moderno sia in quello Storico, dove 

la gara all’Isola d’Elba risulta essere una delle quattro più importanti manifestazioni di settore. 

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

quindi in dettaglio le ultime determinazioni adottate in qualità di Amministratore Unico dalla data di 

svolgimento dell’ultimo Consiglio  Direttivo del 16/7/2019:  

- N.12/2019 del 17/07/2019 – Proroga contratto lavoro sostituzione maternità: in adempimento della 

Delibera n.100 del C.D. AC Livorno del 16/07/2019 – stante il perdurare dell’assenza della Sig.ra Evola Irene 

che ha richiesto tre mesi di astensione facoltativa - è stato prorogato alla sig.ra Manuela Ghelardini il 

contratto di lavoro fino al 27/10/2019. 

 

 



 

- N.13/2019 del 22/07/2019 - Assunzione da graduatoria “Selezione pubblica di personale 

prot.n.159/2018”: in adempimento della Delibera n.170 del C.D. AC Livorno del 16/07/2019 è stato assunto 

il sig. Matteo Taccola con decorrenza del contratto dal 22/07/2019 fino al 21/01/2020. 

- N.14/2019 del 22/08/2019 - Contratto Servizio Trasporto Carburanti: affidamento alla società 

Transadriatico Soc. Coop A R.L., con sede in Via Abruzzi, 38 – 63066 Grottammare AP – PI 01358500443 – N. 

Rea AP 129980, il servizio di trasporto dei carburanti dalla base Eni di Livorno all’Impianto Carburanti di 

Portoferraio, alle condizioni di cui all’offerta in data 20/08/2018 prot. n.128/2019/S/ALS. 

- N.15/2019 del 24/10/2019 - Proroga Contratto di lavoro: in adempimento della Delibera n.100 del C.D. AC 

Livorno del 16/07/2019 – stante l’affidamento alla Società del Servizio contabile dell’Ente - è stato 

prorogato alla sig.ra Manuela Ghelardini il contratto di lavoro fino al 27/01/2021. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente della società sig.Fiorillo per la puntuale informativa fornita.  

 

    10) Varie ed eventuali  

Prendono a questo punto la parola i consiglieri Heusch e Marcucci per riferire che hanno partecipato 

all’incontro organizzato di recente dal Comune sull’argomento PUMS (Piano Urbano della Mobilità 

sostenibile). La loro opinione è che sia stata una riunione poco significativa, in quanto sono stati trattati da 

un assessore del Comune di Milano argomenti di poca utilità specifica (quale, ad esempio, l’utilizzo di treni 

notturni per il trasporto automezzi pesanti utilizzando il tracciato dell’alta velocità adibito al transito dei 

treni Freccia Rossa).Dal momento poi che la prossima riunione sul tema, prevista a breve, è da considerare 

a livello non istituzionale, a causa anche della presenza di soggetti che non si comprende bene a che titolo 

siano stati invitati, i consiglieri comunicano che non vi parteciperanno, rimanendo peraltro a disposizione 

per la formulazione di proposte e idee ritenute di utilità.  

Per finire il Presidente rende partecipe i consiglieri di una sua idea che potrebbe favorire l’associazionismo 

tra i più giovani e cioè quella di trovare una “location”, in comune anche eventualmente con altri AA.CC., 

che consenta loro di gareggiare con moto da motocross: a suo parere una tale attività potrebbe contribuire 

a far avvicinare di più i giovani al mondo dell’auto e quindi ai servizi e al mondo ACI in generale. 

Essendo esaurito l’esame degli argomenti all’O.d.G e non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente la 

parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e alle ore 14:00 dichiara sciolta la 

seduta. 

                             

 

 F.TO IL SEGRETARIO                                                                     F.TO IL PRESIDENTE 

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

 

 


