
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
DEL 15/02/2011  N. 113 

 
 

Addì quindici del mese di febbraio dell’anno duemilaundici, previa regolare convocazione del Presidente 
dell’Ente Prof. Franco Pardini, diramata con prot.000109/S del 31/01/11, si è riunito presso la Sede Sociale 
dell’Automobile Club di Livorno, in Via G. Verdi n.32, il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e 
deliberare sul seguente: 
                                             

ORDINE DEL GIORNO 
 

  1.    Approvazione verbale seduta precedente del 21.12.2010; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Approvazione nuovo Statuto ACI Livorno Service Surl; 
5. Comunicazioni del Direttore.  

 
Alle ore 18,00 sono presenti i Consiglieri Prof. Pardini Franco Presidente, Sig. Fiorillo Marco Vice 
Presidente, Avv. D’Urso Lorenzo, Sig. Contesini Paolo, Sig. Fiori Luciano, Sig. Heusch Riccardo, Sig. 
Sabatini Ambrogio, Dott. Marcucci Virgilio e Geom. Terreni Walter. 
Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Rag. Bassani Paolo, in qualità di Presidente del Collegio e il 
Rag. Brandolini Marcello. Assente giustificato il Rag. Masi Silvano. Funge da Segretario il Geom. Barboni 
Massimo su delega del Direttore Dott. La Greca Ernesto impossibilitato ad intervenire per gravi motivi 
familiari. Assiste alla seduta per unanime consenso il Dott. Baldi Luca Francesco, Amministratore Delegato 
della Società ACI Livorno Service Surl. 
Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza legale, dichiara aperta la seduta. 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 21.12.2010. 
Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuta copia del verbale, ne dà sommaria 
lettura. Prende la parola il Consigliere Contesini che chiede chiarimenti per quanto riguarda la rivisitazione 
dello Statuto dell’ACI Livorno Service surl ed il Presidente chiarisce in risposta il significato di Società in 
House e gli scopi che deve perseguire. Il verbale della seduta precedente viene quindi approvato 
all’unanimità. 
2) Comunicazioni del Presidente. 
Il Prof. Pardini provvede a comunicare al Consiglio alcune iniziative di prossima realizzazione con 
particolare riferimento al prossimo trofeo TAN organizzato dall’Accademia Navale di Livorno. Il Vice 
Presidente Fiorillo annuncia che l’Automobile Club Livorno fornirà appoggio logistico all’organizzazione 
dell’autoraduno Lamborghini, manifestazione collaterale inserita nel contesto del Trofeo Accademia 
Navale,sia per quanto riguarda la parata dei veicoli partecipanti che si snoderà per alcuni tratti collinari già 
noti in quanto percorsi dalla recente Coppa Liburna, sia per quanto riguarda il controllo e la sorveglianza 
delle vetture che verranno esposte al pubblico. Il ritorno in termini di immagine è pertanto garantito. 
Il Presidente infine illustra in linee generali la cronistoria del progetto per la realizzazione della nuova sede e 
per i posteggi Benamozegh e Odeon dicendosi peraltro dispiaciuto per l’assenza del Direttore che su tali 
argomenti avrebbe potuto essere più esaustivo avendoli trattati in prima persona.   
Premesso che  a seguito di istanze presentate fin dal 1994 lo stabile dove si trova l’attuale sede è stato 
classificato come edificio residenziale, con i vantaggi che tale denominazione comporta, si è esaminata la 
possibilità di poter ottenere dal Comune la concessione di un area di circa 6000 mq in via di Levante ad un 
prezzo vantaggioso, di poco superiore al costo di esproprio. Il progetto, ancora allo stato embrionale, sembra 
tuttavia gradito anche al Comune di Livorno e per approfondire e perfezionare gli eventuali accordi si è 
ritenuto di poter affidare l’incarico all’ Avv. Luciano Barsotti. 
Per quanto riguarda l’attuale posteggio di Piazza Benamozegh e la probabilità, in un futuro non troppo 
lontano, di perdere la concessione , si valuterà la possibilità di acquisirne almeno una parte. 
Per quanto riguarda invece l’eventuale acquisto di posti auto nel posteggio ex Odeon pressoché ultimato, 
prende la parola il Consigliere Contesini che fa presente l’intenzione di Spil di mettere in vendita al più 
presto gran parte dei posti auto presenti nella struttura e fa notare che i tempi sono strettissimi ed una 
valutazione sull’opportunità di concludere va effettuata celermente. 



Il Vice Presidente Marco Fiorillo prende la parola  per illustrare brevemente il successo ottenuto dalla 
recente Coppa Liburna del 22 e 23 gennaio. La manifestazione ha ottenuto un successo che ha oltrepassato le 
più rosee previsioni con una massiccia affluenza di pubblico lungo il percorso ed in visita al parco chiuso. 
Alla risonanza dell’evento hanno contribuito sia le riviste specializzate che le emittenti televisive locali e 
nazionali. E’ stato rivolto un elogio ed un ringraziamento alle autorità ed alle forze dell’ordine per la 
preziosa collaborazione e partecipazione alla manifestazione. Si è infine espresso il proposito di crescere 
ulteriormente e realizzare per il prossimo anno una competizione di livello superiore. 
3) Ratifica delibere presidenziali. 
Il Presidente Prof. Pardini dà integrale lettura delle Delibere nr. 2 del 23.12.2010 e nr. 3 del 30.12.2010 e nr. 
1 del 31.1.2011, tutte relative alla creazione dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione); tali delibere 
prevedono, alla luce anche di quanto proposto dalla Sede Centrale per alleggerire gli adempimenti dei singoli 
A.C., di adottare gli schemi-tipo predisposti dall’OIV dell’ACI, oltre alla nomina del Responsabile del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità (D.L.vo 150/09) nella persona del Direttore dell’Ente 
Dott. Ernesto La Greca. Il Consiglio, dopo attento esame, ratifica le suddette delibere presidenziali, a norma 
dell’art. 57 dello Statuto e dà mandato al Direttore affinchè provveda alla redazione dei piani anzidetti, 
nonché della relativa trasmissione all’OIV Centrale, al MEF ed alla CIVIT.  
4) Approvazione nuovo Statuto ACI Livorno Service Surl. 
Il Presidente ritiene di passare direttamente al punto 4, riservandosi di effettuare le sue comunicazioni subito 
dopo. Per quanto riguarda il nuovo Statuto della ACI Livorno Service Surl, non vengono rilevati, se non per 
alcuni lievi difetti di forma, particolari che non impediscono la regolare approvazione che avviene quindi 
all’unanimità. Il nuovo Statuto viene quindi allegato al presente verbale per farne parte integrante. 
5) Comunicazioni del Direttore. 
Il Sig. Massimo Barboni, su delega del Direttore, illustra brevemente l’andamento nell’anno 2010 per quanto 
riguarda le vendite di carburanti: esse hanno fatto registrare un incremento del 7,3% che, raffrontato al dato 
nazionale, si è stabilizzato sul 2,75/3%, rappresentando un’ottima performance. 
Le operazioni ed i relativi introiti delle tasse automobilistiche hanno invece fatto registrare un decremento 
rispettivamente di 3696 unità e 605.000 euro, causate in parte anche dal funzionamento ridotto degli uffici di 
via Roma nei primi 3 mesi dell’anno ed alla chiusura avvenuta a maggio 2010 della Delegazione di San 
Vincenzo. 
La campagna sociale si è chiusa positivamente facendo registrare un incremento del 5,8% che, sebbene 
inferiore al trend nazionale  (+11,67%), è comunque superiore  all’andamento regionale che è del +5,2%. 
Il Consiglio manifesta apprezzamento per i risultati dell’iniziativa già intrapresa in occasione della scorsa 
campagna associativa dalle scuole guida di Rosignano e Baroncini, consistente nel rilasciare in omaggio 
tessere della tipologia OKKEY agli iscritti alle rispettive autoscuole, e pertanto dà mandato al Direttore per 
sottoscrivere identico accordo con i titolari delle stesse per il corrente anno. 
E’ stato infine presentato ai Consiglieri l’omaggio sociale 2011 (torcia multifunzione) che ha ottenuto il 
pieno gradimento dei presenti. 
 
Alle ore 20,30, non essendoci altri argomenti da trattare la seduta veniva dichiarata sciolta. 
 

             Il Presidente                                                Il Segretario verbalizzante 
(Prof. Franco Pardini)                                         (Geom. Massimo Barboni) 

 
      


