
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N.179 DEL 11/05/2021 

Addì 11 del mese di maggio dell’anno 2021, previa regolare convocazione del Presidente uscente 

dell’Ente, Prof. Franco Pardini, diramata in data 6/5/2021 (prot. 0000322/21), è stata indetta la 

riunione consiliare presso la Sede dell’Automobile Club Livorno, in Via Verdi n. 32, per discutere e 

deliberare sul seguente 

O.d.g. 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 30/03/2021; 

2) Insediamento del Consiglio Direttivo: elezione del Presidente e del Vice-Presidente; elezione del 

presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

3) Nomina Presidenti delle Commissioni Sport e Turismo, Commissione Traffico e Commissione 

Giuridica e Tutela Diritti Automobilisti. 
 

Alle ore 15:00 risultano presenti il Presidente uscente, Prof. Franco Pardini, ed i Consiglieri sig. 

Marco Fiorillo, sig. Riccardo Heusch, sig. Paolo Contesini e dott. Virgilio Marcucci. Funge da 

Segretario della riunione il dr. Minoletti, Direttore dell’Ente. 

Verificato il numero legale necessario dei Consiglieri presenti per la validità della riunione, il 

Presidente uscente dichiara aperti i lavori della seduta e, come previsto dagli artt.21, commi 3 e 4 

e art. 22, comma 4, del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione delle 

liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Ente pone immediatamente in discussione 

quanto riportato al punto 2) dell’O.d.G.  
  

2) Insediamento del Consiglio Direttivo: elezione del Presidente e del Vice-Presidente; elezione 

del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Così come contemplato dall’art 21, commi 3 e 4 del Regolamento Elettorale, assume la Presidenza 

dell’adunanza il Prof. Franco Pardini, in quanto componente che, tra i presenti, risulta colui che ha 

rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente. A questo punto il direttore si 

allontana dalla sala e il Consiglio procede alle nomine che, per decisione unanime dei componenti, 

si svolgono con voto palese.  

A seguito della votazione risultano eletti il Sig. Marco Fiorillo, quale Presidente, ed il sig. Riccardo 

Heusch quale Vice-Presidente. 

Al contempo, così come previsto dall’art.22 comma 4 del Regolamento Elettorale, i componenti 

del Collegio dei Revisori procedono, con votazione palese, alla nomina del Presidente, che viene 

eletto nella persona del Rag. Paolo Bassani, con ciò confermando la carica già ricoperta nel 

quadriennio precedente.   

A questo punto rientrano nella sala del Consiglio il direttore e, per unanime consenso, anche il Dr. 

LaGreca, consulente dell’ente e il Dr. Baldi, responsabile della “ACI Livorno Service surl”.  

Tutti i presenti si complimentano con i sigg. Fiorillo ed Heusch per la nomina. Questi ultimi 

ringraziano per la fiducia, assicurando il massimo impegno nelle scelte di indirizzo politico che 

permetteranno di dare continuità agli eccellenti risultati raggiunti finora dall’Automobile Club 



Livorno sotto la guida del Presidente uscente e che hanno consentito all’Ente di distinguersi 

particolarmente in ambito Federativo. 

Viene dunque dato mandato al Direttore affinché proceda alle comunicazioni istituzionali e 

regolamentari derivanti dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 

Il Presidente eletto sig. Fiorillo, ritenendo utile completare il quadro delle nomine istituzionali 

dell’Ente, suggerisce di mettere subito in discussione l’ultimo punto all’O.d.g., riguardante la 

nomina dei Presidenti delle Commissioni dell’Automobile Club Livorno. 

Il Consiglio Direttivo concorda pienamente con la proposta e quindi viene anticipatamente messo 

in discussione il punto 3) all’O.d.g.    

 

3) Nomina Presidenti delle Commissioni Sport e Turismo, Commissione Traffico e Commissione 

Giuridica e Tutela Diritti Automobilisti 

Il Presidente eletto sig. Fiorillo, in considerazione del cambiamento dei ruoli nell’ambito del 

Consiglio ed esclusivamente con riferimento alla Commissione Sport e Turismo, annuncia il proprio 

ritiro dalla medesima, proponendo il mantenimento come Presidente del sig. Ambrogio Sabatini e 

come componenti del sig. Paolo Contesini e del sig. Pino Santacroce e riservandosi di procedere in 

una prossima seduta ad una designazione ulteriore in sostituzione, mentre, per le altre 

Commissioni, propone di mantenere invariate le rispettive composizioni. 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver significato il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle 

Commissioni stesse, accoglie la proposta del Presidente.  

A conferma e verifica della decisione, viene data lettura della strutturazione di ciascuna 

Commissione: 1) Commissione Sport e Turismo: Presidente Ambrogio Sabatini, membri Paolo 

Contesini, più altri due componenti da designare successivamente; 2) Commissione Traffico e 

Mobilità: Presidente Riccardo Heusch, membri Paolo Contesini e Virgilio Marcucci; 3) Commissione 

Giuridica e Tutela Diritti Automobilisti: Presidente Virgilio Marcucci, membri Riccardo Heusch ed 

Ernesto La Greca.   
 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 30/03/2021 

Il Presidente eletto sig. Fiorillo, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano preso visione del 

verbale della riunione n. 178 del 30/03/2021, ne dà somma lettura. Il Consiglio Direttivo approva 

all’unanimità.  

Alle ore 16,00, 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)                                                (Sig.  Marco Fiorillo)                                                   

 


