PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
15.7.2013.
L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di Luglio presso la Sede
della Misericordia di Viareggio (g.c.) con sede in Viareggio Via Cavallotti
97, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca
convocato con nota dell’8.7.2013 Prot. 322/PR/B per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Decisioni sulla gestione delle delegazione di Sede.
2) Omaggio sociale 2014.
3) Acquisto quote Pisa e Massa.
4) Varie ed eventuali.
Alle ore 17,00 sono presenti: il Presidente Roberto Monciatti ed il VicePresidente Silvano Martinelli; il Consigliere Pier Angelo Brogi. Risultano
assenti i Consiglieri Michelangelo Nutini ed il Dr. Giuliano Micheli.
Il Collegio dei Revisori risulta assente al completo.
Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dott. Luca
Sangiorgio.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Decisioni sulla gestione delle delegazione di Sede.
Prende la parola il Direttore il quale fa presente che sarebbe opportuno
affidare la gestione delle associazioni ACI effettuate allo sportello e
l’esazione delle tasse automobilistiche, servizi attualmente svolti dall’ACI
Lucca Service presso i locali di Via Catalani, alla delegazione di Sede nelle

persone di Nicolai Carlo e Milani Elena, soci e legali rappresentanti della
Ditta Nicolai e C. Snc a far data dal 1° gennaio 2014.
In sostanza all’Ufficio Soci resterebbe la gestione ed il controllo del servizio
Bollo Sicuro e la gestione dell’Ufficio Sportivo con le relative tessere
ACI/CSAI e ACI in Banca.
Questa operazione permetterebbe di togliere dentro la Sede dell’A.C. di
Lucca due uffici che esplicano gli stessi servizi ed una concorrenza che non
ha ragione di esistere dentro lo stesso locale.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, fatte proprie le considerazioni del
Direttore, stabilisce che lo stesso ed il Presidente Dott. Roberto Monciatti
prendano contatti con la Ditta Nicolai e C. Snc, che gestisce la delegazione di
Sede, per esporre quanto sopra e trovare tra le parti un accordo che favorisca
sia l’Automobile Club di Lucca, sia la suddetta Società.
2) Omaggio Sociale 2014.
Il Consiglio Direttivo stabilisce che per il 2014 venga fatto un omaggio
sociale ai Soci, dando mandato all’ACI Lucca Service per la scelta
dell’oggetto e per l’ordine relativo.
3) Acquisto quote Pisa e Massa,
Il Consiglio Direttivo, considerato che l’Automobile Club di Pisa e di Massa
hanno espresso la volontà di cedere le proprie quote che hanno nella
partecipata ACI Lucca Service S.r.l., stabilisce di prendere un parere legale
per sapere cosa comporti il loro acquisto.
4)Varie ed eventuali.
Non viene discusso alcun argomento.
Alle ore 19,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario
(Dott. Luca Sangiorgio)

