
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 161 DEL 29/1/2018 

 

Addì 29 del mese di gennaio dell’anno 2018, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 23/1/2018 (prot. 79/18), 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 30/10/2017; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 9/2017: rinnovo Convenzione ACL-ACI Livorno Service Surl 2018-2021; 

4) Ratifica Delibere Presidenziali n. 7 ed 8/2017;  

5) Comunicazione dispositivo sentenza accertamento TOSAP P.za Benamozegh; 

6) Disdetta contratto affidamento Delegazione Cecina; 

7) Approvazione “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e 

generalizzato”; 

8) Progetti preliminari terreni loc. “Nuovo Centro”; 

9) Varie ed eventuali. 

 

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

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, il Dott. Emanuele Panattoni ed il Rag. Gaetano 

Munafò (MEF). 

Assiste alla riunione, per unanime consenso, il dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da Segretario il 

Direttore dell’Automobile Club, dott. Ernesto La Greca. 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 30/10/2017 

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, in considerazione delle ultime tre delibere da egli assunte in particolare per conformare l’Ente            

-mediante adeguamenti amministrativi- ad indicazioni normative e/o procedurali di recente emanazione, 

stabilisce di rinviare le proprie comunicazioni a prossima riunione e di procedere con l’illustrazione ai 

componenti il Consiglio Direttivo delle motivazioni e contenuti dei provvedimenti medesimi, così come 

elencati all’Ordine del Giorno.     

 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 9/2017: rinnovo Convenzione ACL-ACI Livorno Service Surl 2018-2021 

Il Presidente informa di aver proceduto -mediante Delibera Presidenziale n. 9/2017- al rinnovo della 

Convenzione con la società controllata ACI Livorno Service Surl per il quadriennio 1/1/2018-31/12/2021 in 

virtù dei contenuti della Delibera del C.D. n. 159 del 27/9/2017, dell’adeguamento statutario, dell’atto di 

ricognizione e del piano di razionalizzazione straordinaria, così come previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e 



ss.mm.ii. . I corrispettivi e le modalità di pagamento -enunciati annualmente in appositi disciplinari di 

servizio- sono rimasti invariati rispetto alle previsioni relative alla precedente vigenza, mentre nell’oggetto 

è stata inserita la gestione delle forniture carburanti e delle manutenzioni ordinarie per gli impianti a 

marchio A.C.Livorno. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto che la Convenzione è stata firmata dai rispettivi Presidenti in data 29 

dicembre u.s., esprime il proprio vivo apprezzamento alla Società per aver svolto nel precedente 

quadriennio non solo i servizi previsti dall’accordo in regime di in house providing, ma anche le ulteriori 

attività ed i compiti richiesti dall’Ente, coerentemente con gli indirizzi da quest’ultimo emanati, in 

particolare finalizzati alla valorizzazione dell’immagine dell’Ente ed allo sviluppo del proprio 

associazionismo.   

 

4) Ratifica Delibere Presidenziali n. 7 ed 8/2017 

Il Presidente rende noto di aver emanato in data 28 dicembre u.s. -sulla base di quanto previsto dalla 

circolare n. 2 dell’Agenzia per l’Italia Digitale- la Delibera Presidenziale n.7/2017, con la quale il Direttore è 

stato nominato Responsabile per l’implementazione delle procedure digitali, con compiti specifici di 

applicazione delle linee guida normative e federative finalizzate al completamento della fase di 

digitalizzazione dell’Ente. In data 29 dicembre con delibera Presidenziale n. 8/2017 è stata approvata la 

relazione annuale del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza ed è stato adottato il relativo Piano 

triennale 2018-2021 sulla base del modello assunto in ambito federativo. 

Il Consiglio Direttivo ratifica le Delibere Presidenziali n. 7 ed 8/2017, dando mandato per la pubblicazione 

dei contenuti sul sito istituzionale e, ove previsto, al loro invio ai soggetti centrali deputati al controllo.      

  

5) Comunicazione dispositivo sentenza accertamento TOSAP P.za Benamozegh 

Il Direttore informa che in data 17 gennaio u.s. lo Studio Giovannini & Partners ha inviato alla Direzione 

dell’Ente il dispositivo della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che ha accolto il ricorso 

dell’Automobile Club Livorno contro gli avvisi di accertamento TOSAP anni 2011/2015, mentre il Comune 

labronico è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.700 oltre IVA, CPA, 

rimborso spese generali e CUT. In data odierna, lo Studio è stato in grado di fornirci l’intero articolato della 

sentenza, da cui si evince che la CTP ha accolto il profilo relativo alla omessa motivazione dell’atto, in 

quanto da parte del Comune è addirittura mancata la messa a disposizione degli atti in esso richiamati; 

seppur legato a ragioni procedimentali, il motivo di accoglimento della sentenza ridonda nel merito ed è 

particolarmente forte in quanto la giurisprudenza maggioritaria ritiene che alla parte pubblica non sia data 

la possibilità di integrare la motivazione degli atti a ricorso presentato.  

Il Consiglio Direttivo accoglie con soddisfazione l’esito, rilevando comunque che, trattandosi di Pubblica 

Amministrazione, è molto probabile la presentazione d’appello da parte del competente Ufficio comunale. 

Inoltre, poiché il termine di impugnazione ordinario consta in sei mesi dal deposito della sentenza, mentre 

quello breve è ridotto a sessanta giorni dalla notifica, il Consiglio Direttivo indica al Direttore di procedere, 

attraverso il medesimo Studio legale, a notificare al Comune di Livorno la sentenza della CTP - Sezione 2.   

 

6) Disdetta contratto affidamento Delegazione Cecina 

Il Direttore informa che in data 18 gennaio u.s. la Responsabile della Delegazione di Cecina, sig.ra Francesca 

Mannelli, ha presentato comunicazione di recesso dal contratto di affidamento della struttura stessa, 

avvalendosi della facoltà di disdetta prevista dall’art. 22 del vigente contratto, motivando la scelta con 

questioni prettamente di carattere personale e familiare. A seguito di tale decisione, che avrà effetto a far 

data dal 17 luglio p.v., verrà espletata dalla ns. Amministrazione una procedura ad evidenza pubblica per 

l’individuazione di un soggetto che abbia i requisiti di vario ordine previsti per il subentro, così come a suo 

tempo contemplato dall’Organo politico dell’Ente per i casi di nuovi affidamenti.       



 

7) Approvazione “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e 

generalizzato” 

Il Direttore informa che, alla stregua di tutti gli altri AA.CC. provinciali ed in attuazione delle disposizioni di 

cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed al D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

l’Automobile Club Livorno, in qualità di ente pubblico non economico è tenuto ad adottare un proprio 

regolamento, finalizzato a garantire il diritto d’accesso ai dati, documenti ed informazioni detenuti presso la 

propria amministrazione. All’uopo, conformandoci a quanto previsto a livello federativo, è stato 

predisposto un modello di regolamento che disciplina i criteri, i limiti e le modalità di accesso documentale, 

civico semplice e civico generalizzato, che viene illustrato -nei suoi 34 articoli e negli allegati- al Presidente 

ed agli altri componenti l’Organo politico dell’Ente. 

Il Consiglio Direttivo approva il Regolamento e ne dispone sia la conservazione presso gli atti di Segreteria, 

che la pubblicazione sul sito istituzionale.  

 

8) Progetti preliminari terreni loc. “Nuovo Centro” 

Prende la parola l’Arch. Boschi, appositamente invitato a partecipare alla riunione per illustrare lo stato 

dell’arte relativo alle integrazioni richieste dalla nostra Amministrazione Comunale in merito alla pratica 

relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso istituzionale nel terreno di proprietà dell’Ente sito in Via di 

Levante. Nel dettaglio, il professionista rappresenta che, sulla base di quanto eccepito dall’Amministrazione 

Comunale in sede di presentazione del progetto preliminare, ha provveduto, concordemente con il 

Direttore, alla stesura di una nuova proposta architettonica afferente il corpo esterno del fabbricato, la 

struttura del tetto e gli spazi interni. Dalle modifiche, comportanti un presunto aumento dei costi di circa il 

30% rispetto a quelli inizialmente stabiliti da capitolato, deriva un’accresciuta polifunzionalità della hall ed 

un aspetto più consono e confacente al previsto inserimento della struttura in un quadro di urbanizzazione 

residenziale.     

Secondariamente, l’Architetto rappresenta ai membri del Consiglio lo stato di avanzamento riguardante il 

progetto preliminare in corso di predisposizione congiuntamente all’Ufficio Tecnico di Uniccop Tirreno, 

nello specifico con i prospetti esterni definitivi e con le modifiche riguardanti il posizionamento interno 

degli uffici che verranno utilizzati dall’A.C.Livorno e dei locali ad uso commerciale. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, concorda con i nuovi elaborati e dà mandato al Direttore 

affinchè provveda alla stesura di un nuovo piano economico-finanziario per gli stanziamenti necessari a 

coprire i costi finali indicati dal professionista per la realizzazione dell’opera in Via di Levante, 

eventualmente anche formulando una variazione di budget da approvare a livello consiliare in corso 

d’anno. Infine il Consiglio indica al dott. La Greca, in qualità di RUP, di procedere con l’avanzamento dell’iter 

procedurale previsto al fine di addivenire alla realizzazione delle due opere in tempi brevi.   

 

9) Varie ed eventuali 

Il Presidente, alla luce del particolare sviluppo delle problematiche afferenti la viabilità della provincia di 

Livorno ed al fine di porre l’Ente in condizione di affrontare tempestivamente questioni di rilievo su cui 

possano opportunamente esprimersi i Presidenti delle ns. Commissioni, suggerisce di strutturare una tavolo 

di lavoro permanente, che con cadenza periodica svolga approfondimenti di attualità da portare 

all’attenzione del Consiglio Direttivo e, ove stabilito, dell’ Addetto Stampa e dei mass-media. A dette 

riunioni potrebbero essere invitati, secondo gli argomenti, il ns. assistente legale e/o soggetti professionali 

esterni ritenuti utili per una conoscenza esaustiva delle varie tematiche, in un quadro d’informativa 

maggiormente stretta e mirata, capace di produrre una comunicazione incisiva indirizzata all’attenzione sia 

dei ns. Soci che della cittadinanza in generale. 



Il Consiglio Direttivo accoglie con grande disponibilità l’invito del Presidente e pertanto al Direttore viene 

chiesto di trasmettere direttamente ai Presidenti delle Commissioni le istanze e/o riflessioni provenienti dai 

ns. iscritti riguardanti temi di competenza, producendo sinergicamente con l’Addetto Stampa il materiale e 

le informazioni ritenute necessarie per uno studio approfondito delle singole casistiche. 

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 21:15 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                                F.TO IL SEGRETARIO                                                              F.TO IL PRESIDENTE 

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


