
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSICLIO DIREI'I]VO DELI-'AÙTOMOBÌLÈ CLUB
LMRNO DEL 2in I/20! l N il8

Addi ventuno del nese di Novenbre dell'aúo duemilaundic;' prcvìa EBolare convo@ìone del

Pnsidenîe dell Enle. Prol Fnn@ Fddini, dilmala con pot. 0001s66/S del9/ll/11, si è riújto

prcso lE Sede Sociale deìl Aùtotrobile Club di Livono, in Via C Verdi n 32, il coffislio Direrivo

dell'Enle p€r discùleE e delibcEre sul sesuente:

ORDINE DEL GIORNO

l. ^DDrovaione vÙbale seduta pEcede edel3ì/10/201l;
2. C;nuicúioni del President€: prcbleraliche intrenti la viabilira ctuadina ed in paricolÙe il

nùovo sseío liúio di Vìa Crmd€

Alle oÌe 18,00 sono presenli i Consisliei Pmt Pardini Fúnco Prcsidenle, Sig' Fiorillo MÙco

Vice-Pesìdcnle. Sig. Conlesini Paolo. Sig. Hcùsch Riccddo, Dott Mdcucci vtgilio, Geom

T€{eni Walle!, Sie. Sabatini ambrcgio. senli Ciùstifimti Aw D'Urso Lot€Eo e Sig' Iiori

Luciàe! Per ìl Collceio dei Revnon è PEsenle iì Rlg Bassmi Paolo (Prcsidenie). ssenli

Ciusrìficati Ras. Mdi Silvao e Rag. Bredolini Marceuo Fungc da Sesretlno il DiEloE Doí

Lù Creca Emeslo. AssGte alla s€dura per úanime consoso il Dor' Baldi L lúncesco

Amrinistalore Del€cato dclla Socied ACl Livomo Senice S u.i l

ll PEsidentè. lcrificata la prcseú deua maggiorMa lesal€. dichiara apcla la sedula

1 - rotlzior€ v€rbal. ledura oreedc.tc dÈl 31/10/201 I

Il Presidenî€. dopo aver accefalo che tuli i Consiglien lbbi6o ricewlo copia del verbale rctalivo

all ùltina seduta del C.D., ne dA soma lerun

IÌ consielio DiFnivo approva ilconlenuto dèl docunenb all unúimità

2 - Conunicrziori del Prcsid.nre prcbl.nîrichc in€rcrti l! vilbilirà cittldim ed i'

'.ticolare il trùovo a3s€trqliÈ4alils-GIe4lg
Come da indi@ioni del PEsiderte. lienc lerbalizlo chc questa nùnione è stala esprcssmenî€

nchiesta dai Consiglieri lioúllo, Heùsb e Mùcucci, i quali rilcngoro che trattasi di pÓblematica

d i  s tude " îúJ ' la  $  |  "  
qua le  i .  n  e re  cne l  -n  e  debba nhe l 'o ' .DpF !  rbdo ar  p  op- '

Soci ed alla ciradinú2a in genenle qùaìi sono le prcposle dell,automobile Club Lilomo

riguddanli la Via Cnnde c l'6setlo viario dèl ccùtrc_ciltà in gúeralc

Il P@sìdcnte desideú awide la riuione con un pbpno intedenlo, che sfle a riperofere la

lineà di pehsicm €spressa in panicolm nesli ùhini qùamo aúi dalla ns AmrinistrÙionè sulla

queslione ed illùsta quindi detlaslialmede i nmemsi inbnsti sùcmdùÎisi ltuàveso dricoli

appaBi sugli o€ei di sLmpa locdi e sul ns notiziúio AcI r'i!ÓÚo Nes" ll PÚl Psdini

,r€nde sDuto dal Manifeto .4Cl 2008: la sud apPlicazioke pÙ lu rìabilità lirÙrese

docmenlÒ pbmúto dall'Acl dionde na con co enulì ulili dche per svituppde ua

Ìiîessione atinenle la realtà labronica_ il cui tcslo veme nodellalo sÙUe ns problcùatiche c

doúodiché diilr$ aftnaets I'UIÌjcio Stanpa dell' Aclivono Degli artioli pubblicati



suc@ssilmenlej il PÈside.te ncorda ìn paricoìù€ queuo inrirolato tensido in Crúde,
gùic a1 qùalè è rato sotlolìnralo che occóre alîrónbrc ìl ploblema della Via Crúdq ma cÒn
rsiomlita e a patto di ù proússo di mbimcnto logico e sadùale di tùía la viabitità del
cmÍo uùmo. Esli riliene ch€ la chiusura di Via Grede possa esseE ua slrada r€EoÍibile,
pmhè a condizione che vengùo @nterporeeme e lrcvatc alhe soluzioni valide e Ealiulo
in íreno colìegúento un sistena di pùcheggi di scmbio, sarcllitarì al cenho cinadino ed ari a
sddisfm le dìlese esìgenzi.tei ciradini. Prcsegùe affernúdo che l unicè atrmariva cÉdibite
polFbbe essere npp€senrala .talla riapcrnÌa al mîìco di Piazza caloùr, cÒn la conseguenle
dpFsa del v€cchio progcno di viabilirà lueo il pentagono del Bùonralentì '. m idea a suo tenpó
già sDoneriura daì Sindaco Cosini du@le la sua canpaena elelto.ate e condìvìsa pienmente
del ns. Enle: sì rìlevs tuttlvia che lgle indinzo non si è nai @ncretizalo nel coBo del nùdalo
del Prìro Cìúadino, complice il rira o dei lalori del cetieÉ per la ostruziobc di ùn pùcheggio
frullipiano nella b.a dcll'ox cincma Odeon. Pardini sorlolinea poi che diúÍare ì1 traflìco lungo
la Via desli AwalónLi non serbra ú idea penodìbile, considenlo l alluate setto del traro di
stmda chc già è intèressato gioúalúente da fodi ingorghi durmtc aìcune ore di Dicco.
Conclude il Presidenle sienitcúdÒ che qùello lìvonese è un cscmpio domalo, a sé sùnre nel
pdolma eeionale. poiché quelló labronìco non può esser€ consideúb un cenho ston@ nel
senso comùe dcì r€mine: la norlologia della ns. cira risulra bcn dìlìernle dà quelte tiDifiofe
cone Pis4 Lùcca e Fnen,i, pojché il cenro di Lilono è rato conc€pito sin dalla sùa nascita
conc puto d inconîro apero a 160'alla ci&oluìo.c delle merci, collesato aue arività
svilùppaiesi lungo la via mcstra e per quera nsione la via C.bde ha insila nel Droprio Dna la
vocdione al comercio ed all'eononia in seneE. In dctnilìv4 il Pot Pddini sorienc che o
si riese a ú*u e ùh sistena di arce di sona adiacentè al cenîo a setvi.io dei .ilddihi è a
costi @ntenuti opptrc sj ha I obblìgo ciyile e hùale .li ptesenate ld riabilità, bi canprcsa
quella dei ne2zi prbblici: tuna ciò al./ìne di lhwr e ilnatu/ale pasdÈCiodèi patenziali clienti e
túelùe i saùayú|i .lîrti .legli eselcizi cohhercioli esisknri. Uk ?iano del nafrco da u lab
.lere lìùarìre la consenúione deì liteli oîindli di riubilità ed ik sinlonia cot I amhiehte,
daq alrÒ dere cÒnciliabi con lo ttiluppo econoùico della cilir è.lei suÒi opèratoú

A queslo puto il Prosidcnlc passa la pùola ai Consiglied che hmo rìchiosto lo svolgincnlo
della riùione, significa.do che le singole inpordioni di pensiem do!tuno esère qùúio pnna
ùalgmate e nósu e in un uico ksto cbe do{i qùindi css*e pubblicalo a pasanenlo sul
qùotidiúo Il Tineno e tEmesso hche a "La Nuione", alùo orgùo di stmpa eche se o
diftusione locale dechlmqle ndo!î!, Alft fonti didiitusionc potrùno essE il ns. notìziario. il
qùotidiúo on line "Qui Livomo , oppur quelle rùenúe uiìli dall lddeiîo rl ns. Ufficio Stanpa.
Il vìce PÈside e Fioillo ritiene che il ns. Dnte debba Feenr!rc una proposta concrela
finalizara a susserirc ùa soluione dennidva ps Ie omai enose pDblenatiche che risuardúo
la viabiliî! del cento citladino e che seNa, cone pina cos4 ad evitarc dì mivm ad u puto
di non nlomo", dovcndosi piùftosro trginffi disscrizi ed incongruem dovuti agli inleNcnti
dell'Amniristrùione Conúale privi di una coffidcruiore della problenatica neua sùa
globalilà e poco valjdi ler rcaliae assetti struruÉli a lunga scadeia. Prcsgùe il Vice
Presiderre lllemmdo ct\e se si proredes9 cok la pe.lonaliza2ione di yid cnhde,
ocmùebbe cohtenponheMehîe doe luÒgo ad ú pe.co$a yiario aLèùatin: litiunente,
se si .anîjhtusse a penrare alla úetsa ùteria quale @chte lùh2iÒni di senplice scorriùento dela
riabilità da ldÒ tuare @'so I enttuteÌa, allÒtu rhulterebbe ihprescìn,líbile coìnyolperc nel



dk.aÍa dircîtanehte dnche t/ía r\ègli Aúolorutì al Jìne Ai Poîù retuPerare Preso queea zatu

linitrola dtùeno úa pùte dei Pu.heggi che il nu@Ò Piana del tlaÍìco ihwce an'lrcbbe ad

elini,aft nell| via Arahde DÙque per Fion o non ó possibile accettÙe il conlronlo con il

r orúe d': I ' ono . J l'oEe r' nor c'.cfeÉrcrre s'{'ribii e Ò Ùctudo 'or 'ide\c 'snorde

che Palaa Civico non iisfla alcùa arenzione al Ìema della sicwza stadale sia pq qumlo

dsuaÌda l'aÉa del centrc urbmo che delle zone cinosdli: per qùestulrimo ópello nsùrb

in-dh.ensabile la ivisitazione di un elcvaro nmero di passaggi pcdonali che allo stato anùale

esro;cono i Dcdoni ad arravesmenti paricolmúre pericolosi'

ll Coisietie€ tieusclì espone in qùeíi remini il ltoFrio nodo di vedse la públcnatica in

ouesrione e le possibili soluioni .1ìerenli: La chius'ru di Tiu Gnn'le è tn pÙcolta

;e1egùibite pu.;hè tenEatu ben illusîate do pa'te dell Anùikistruziane Conua\le le sotuioni

ai s;ati ptobteni che ùa decìsiÒhe sìùìla coùPorta: questd sîatla è l drîeti! prínciqle di

*ì.,r*)..*",-. 
" 

-",,sulta chiatu cone ìt contne di Liw ointetutasotlilui a 'lrche

Der aurntÒ tizLa."a tr:o J'r:: Av dloratL qu.tu aor è Da{i ' 'h' ' n'aq a4la 'ondtioa?

"*"t",.^', 
.'*" ^ ..*bl p'o d41i in\'a?hti ora!" R^Ln,rel b?'a4 l-t?ktal' h" il

n. Cúùne te,esse canto det ptugetîa PensìanÒ i' GrunAe co$iderondolo net sùo iútrne e

laranto a q6tu.okdizione la cosd Nebbe ua ena: al tenpa della stu pre9ktúíane tenne

iltustoo;e eru ttaa pte*to la redlizu.ione .1ì uk PorchegEia di ie Piani sotto sryetîtie ín

Pìúza Buontalenli, cah dnnesa ma iqtuliicazìone genÙdle 'lel nercdlo cekrrcle: qùindi útel

prerb? oftt .a\a L aLun' F:2t d; qtel p'oa?h ;Yt1rr 'nk'|o 'úatu r' d'l "o','",,t*" 
i.Ut tnatie larca det .lisnete'do nÙcato ÒttoliutticÒto Ponebbe luùiature

oí,iu"."i" a. *,"n"oi, at rotsimità leflito da autobuYndetta con serúzio Punrudlnente

6rlpaú r"bch on úe dserendo c\e ' t I r'é dsp€$ dr Jedcre cos I Anniri Fviole

conumle e" nere.oerde popone po{hé "irvad ogg di ioe Pu londd enro s t èrvula

sin roppo notizia e con ipolesì di pdch€gsi nai Éaliati so'o slate riempitc le pagine dei ns

oùotidiani rcsli ultini tui
Iì Conlislirr! \&!:!a!ì pdd" qùindi la pdola, vol€ndo osì esprinere il propno pcnsieN sùlla

;-"1.;."r , I o.c" .... pnm. cosa.le'idem oro'nede r' ano che il d bal o 'rnad'no

l , r r "  r  i "  C, -+.  e  seúpre .o ;or iod '  in fJenze pol .nrnP cd deoloCrne d ( {p ' ro  Invde d '  u

..-" -*-. . ar qt*. 
"*tbe 

stab necessano rcalizÙe Pnsegue asseFndo che l, i?r!d/e

ea.arane ino-unaettaqaÒr'tudttú6raaù d?avata - únnpo 2b'aP t atl-'lo da

,ia.oti .otp'onx' .an \iasote 'aREa'i' 'èú^ad- ' anotutùd?nr 'h oasrua e

-,eu*t,",te osu la: è di fatto inpÒssibite la !tu percotekzu ?erul|Ò in tenPi

;îale.dhitndîe túghi hel riúetÌa dclle reEale cha pÙ esistana al di là di aqni Pasibjle e

kpitiùa úhîEio1; s,lu tutwd stari'd conmercidle od aLra vio Grdde futuiona

.ir*t.*t" N t" ..ggt*^,a desli drtoùabitìsti che I attravÙtano coùe seùplice sîdda di

súùimdîo tlalld nrc nùe Prso I ihîe o hon esúlekdo a'fre ie di cÒ\|'canekto In îdle

;teao è iùposibih uh dibattib che guat.li salo ed es'hsfiaùekte ta vid in osEetto' eslendo

ocA o-tuob ani"ane 
"]t" 

wkkse 6snt4 in sado tt riPÙcuÒle$i su tuîta lo ridbilità 'li

; Mpio .Òho del centro .li LìrÒtko OccoÙe \ccokrÒnare ogní ideÒlo'isno 'li riPatto: via

Graúde può erere aPe a 'patziolnèhte o tÒtalnente oprre chi'so nu è indhpehsabile 'he

*,"" io**r. u,. a"u^" tiobitità li scoÍinenîa asEi in Fatìca ihesistente dal lda mùe

vr;o Fiaza dellu Rerybblica, eventnlnehte atttawso Eli Scali oPPute ]d Via 'legli Aflalaroti



Sùlla qùestione in disussione, i erengono úche gli altri Consiglieri ed i RevìsoÌi dei Con!

ll ConsislieE Tftni !rende spunto per il prcpdo discoso ricodúdo che Cìà nel 1995 il

Comùe di Livomó. úch€ per conrobildcim ùno s1ùdio dell'A.C.Livono. aveva ìpoiizlo un
prosett di nuova viabilnà che awbbe donlo compoíare delle nodifiche ! costo zero. sEre ad

inrcnenti da pare di soeseri pdvaîi. Egli in osni qso assensce che Per ùdtùe nano alta

nobilítà di un .eh!tu ùbano è iùprcscindibile intenente in ùaniera úkùeta srlla talta:

sokúto .Ò" iúùwnti inftarruntúli dí sran.lè Portata erl iùPegho è Posibile íncidere ket

bture peioda sullo údbílità e úribiliîà del cehùÒ cùtadiho La ùotPetÌiw deslí testi dew

e*ere qùella alneno di un venlehhiÒ, Per poter úenîare degli aùj costi e Per prosraùturc

anche gli ihtenehti limirrof ulle zo"e .ltettanente interesete Per qúhto riguúda ih
pa icolare lù via Gruhde, accarre Pensarc ad una salwìone che níri a rinúwte la sotla

4ridetidle di s,perlìcie, rcalizaúdo yogeîîì.li parcanento .li tipo intelato a aùaw4a sitÒ!,

che in alîe città hahho lornita buonì tis,ltatí ín anbito di rívíbílìrà U" ídea PÒhebbe essere
quella di prúSenare a hiswd d roltu gli sPúi esístentí in stpeÚìcíe, realí.tu dÒ ret canteùpa

utu soîtost uttw4 della úa stessa can pÒei di sosta e relativi ac.essì. Ilati nah è Possibile
prescindùe dai bìsosri .li rcsuekti c canùeùa,ni .he omai hanno M sala baluurtlo @ntto ta
gehetule dilfusione deì .enîi cohhercialí perikt;ci, orsi.t @ère le .ítitnà atrigiane .li whtlita

nel centro rÒticÒ O.corrc i" .lefihniú lare dele scelte co.asaiose per PÒtèt itueslire nel

t rùro . Cone ùtlina cosa Tereni sotolinea la necessiÈ di FndeE fruibiìe il ccnto anche aì

turisno. serore che srazie al porlo di Livono riusciamo a colîiv@ solbnlo per brdi penodi

IlConsislieÉSabatinisicspnneneisegùentilemini:'r',ecersùìoerìtarelotcÒhroconchi
sostiene che la lìa ùdùle dovebbe elsete lotdlùehte Pedokali2zata, in quanto jl nt. Ehîe deve

ùa enere t t@lo Fapasiîiro sèPPrt scksíble 4 lLtte le ishtue loreùehti ddì rariesati settoti

dbettMùte interesati 41la qrestione della úabilità nel centro storíco cìtta.li4o, Pet cercarc di

hen ìùèryrctarc túti i reali bitosni dele catesÒtie d.l Òqhi liwllo jhrestite della prabletutiú ]n

Ògii @sò dew 6sere difesa ld /eale coratîeriti.a e bdtù.a dela vja Grahde, @ente qùalità.]i

útetiu di !.Òrtiúekto, attuulheklè il sala nezzÒ li cÒù1lhicùioúe caPoce dì calegde ik

núiera ìnpotakte ed efrcienlè il lato ùare .Òh ttuelÒ i"1ethÒ aelh ciÌtà dí Lfiùno uM

tuuione che. econdo Sabatini, via deeli Avralomli non s!rebbe in grado di soppodarc,

n€nmeno dopo sli interenti pEmùnciati dall'attùale Giùla Comuale

ln pússìnilà del lemine della riùione, lùtti i Consiglien ed ì Rcvisori dei Conti presenli

desidemo intedenirc sùl temo all O.d.G.. con riflessioni che pedopiir sì sllinemo a queue

In pafiicolaE, iLtealsìgligrg Q!4!!!!!Lr corcoÌda con qùmto inizialnente esposto dal PÌesidentel

.1,1 bonehto che da osni solùziorc she si intcnda adotlm non debba essere trala$iata la

mssibiliia di riDrisrimre l atrravcBmenlo di Pi% cavoù.

Esaúilsi la tratluione deÌla quostione all O.d,G , il vice-Presidehb [ioriuo infoma il Consiglio

di averc pùrecipaîo insieme al corsìglìcrc contesinì alla riunione Égionale sùl calend&io csAl

2012 svolsi pEsso l A,C.FiE.z€ ìn dala l? nolcnbrc; la boz di calendeio, sulla qùale si è

svollala dhcùssionc. ha sùbito nuerose vùiùioni a causa della recente nodiica appovala dal

Connalo Esecudvo deua Feder@ione. ch. ha pEvhto lo svólgìnenlo di eae aPFrterenti alle

ripóla4ie rahde . rulU.lue sollmlo in alcùinesi dell'eno. Ne è derivalo ùn calenddio

con mmiferùioúi úwicinate. con corsegùenle dschio di diminùzione degli ieritti ,rtUa luce



della nuova confis@ione dcl progúnna deue saÈ che è slato delinealo Fcr l'mo fù!ùo e

sùlla eora della proposra dcgli app6sio.ali d€ll'isola d'Elba ìl Vicè_Presidcnte Fiorlììo

suggefjsce di atture lo slostmcnlo di dala € di lipologia della nmifestlzione clbea per aÙto

nodme, sià ìn calendano per i sioni 1 I e 12 mdzo 2012 cone 'rally .lw , a rallt naziÒhate
per i Cìomi l4 e l5 apnlè 2012.
11 Comielio DiÉnivo. pi€s atto di q@to spra" apprcla la púpNta.

ln nerfo alla "CopFa Libùna , iscnik nel 2012 cone ral, dl?". Ìriorillo conùnìca ch€ è in

fase di prcsetleìooc il nuovo penorso di sara, che vedrà il sùo stolsinento nei gioni 28 29

semaio pp.w. úzicié .ei sioúi 2ì -22 cone inìzialnènle pbglmaloi mche in queslo cso lo

slirmenlo di una seuinùa si è Ès opponlno a causa dello spostmento di un dm gda nello

stess n€se di semaio. il Consillio nè ptend€ atlo e approva
PEnde la parcla il ConsielieE Contèsini infonrando i pGsenti di essesi arivalo pFsso la Púr,o

di Linmo 2A00 per ottercte la dhPonibilità losistica ed econonica per la Coppa Libùma.

rismnlmdo un posirivo accoslimenb della prcposll di nassina: al riswdo cont€sini luspica il

coinlolsinenro d€ll'inîero Entc ed in paÍicolde dei Consislìeri nell attireion€ di nuovi canali

isliluionali c comerciali con ìl tne di catalizm il naesior€ inleEsse possìbìle veso la

nmifeslazione -cùo nppEsenta ú inporante valoe non solo per l'Enle. na per l ìnlera cihò

che si lúduca nel mielior suppono loeislico ed econonico possibili

Alle oe 20.30, non essndoci alîri dsomenli da ftalrdè, il Prcsidchle rinsrzis sli inlerenùÎi per

la loú Dareciúeionc e dichiara sciÒlta la sedura.


