PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
27.11.2012.
L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Novembre presso la
Sede dell’Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del
19.11.2012 Prot. 353/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del 29.10.2012.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Assestamento budget 2012.
4) Distributori carburanti – Determinazioni.
5) Varie ed eventuali.
Alle ore 15,00 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il
Vice-Presidente P.I. Silvano Martinelli. I Consiglieri Pier Angelo Brogi e
Giuliano Micheli. Risulta assente il P.I. Michelangelo Nutini.
Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia, il
Dr. Stefano Biancalana ed il Dr. Daniele Volpe.
Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Claudio Loria.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1)Approvazione verbale del 29.10.2012.
Dopo lettura, all’unanimità dei presenti, viene approvato il suindicato
verbale.
2) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente fa presente che domani 28 novembre 2012 si terrà a Roma la
67° Conferenza del Traffico e della Circolazione avente per oggetto “Una

mobilità smart per una città smart – Innovare la politica dei trasporti per
rinnovare le città –
Fa presente, inoltre, che l’Automobile Club Italia ha intenzione nel 2013 di
aumentare agli AA.CC. l’aliquota delle quote sociali e nel contempo
aumentare la tessera associativa.
Su questo argomento, nell’ultima assemblea, c’è stato un grosso dibattito ed
netto rifiuto da parte dei Presidente di tutti gli Automobile Club. Si sta
aspettando, tuttavia, le ultime decisioni che dovrebbe prendere l’Ente
Federante.
3) Assestamento Budget 2012.
Il Consiglio Direttivo, nei modi e nei tempi, approva le variazioni al budget
2012 come da prospetto allegato, che viene a far parte integrante del presente
verbale.
4) Distributori carburanti – Determinazioni.
Dopo ampia discussione e richieste di chiarimento, il Consiglio Direttivo
stabilisce di rimandare l’argomento a Venerdì 7 dicembre 2012.
5) Varie ed eventuali.
Il Consiglio Direttivo, visto che il 17 dicembre 2012 avranno luogo le
elezioni degli organi sportivi dell’ACI 2013/2016, stabilisce che le funzioni
di Presidente e Segretario del seggio siano effettuate rispettivamente dal
Consigliere Pier Angelo Brogi e dal Dr. Claudio Loria.
Alle ore 17,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il
presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario
(Dr. Claudio Loria)

