PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
29.3.2012.
L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Marzo 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 19.3.2012
Prot. 95/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del 7.3.2012.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2011 e Relazione.
4) Convocazione assemblea.
5) Approvazione documento Programmatico della Sicurezza 2012.
6) Varie ed eventuali.
Alle ore 17,00 sono presenti: il Presidente Roberto Monciatti ed il VicePresidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini, Giuliano
Micheli, Pier Angelo Brogi.
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 della Sede Dr. Claudio Loria.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del 7.3.2012.
Dopo lettura, all’unanimità dei presenti, viene approvato il suindicato
verbale.
2) Comunicazioni del Presidente.

Prende la parola il Presidente il quale riferisce che il Consiglio Generale nella
riunione del 22.3.2012 ha proceduto all’elezione per i membri componenti il
Comitato Esecutivo per il prossimo quadriennio.
Sono stati eletti i seguenti Presidenti: Adriano Baso di Verona, Silvano
Berlincioni di Firenze, Giovanni Battista Canevello di Genova, Pasqualino di
Vita di Roma, Marco Franzoni di Reggio Emilia, Angelo Pennisi di Acireale,
Piergiorgo Re di Torino e Carlo Edoardo Valli di Milano.
3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2011 e Relazione.
Dopo un esame approfondito e varie richieste di chiarimenti, il Consiglio
Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il progetto del bilancio
consuntivo 2011 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa. Viene approvata, altresì, la Relazione.
4) Convocazione Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 50 e 51 dello Statuto, delibera di
convocare l’assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno
28.4.2012 alle ore 10,00 ed in seconda convocazione per il giorno 30.4.2012
alle ore 17,00 presso la Sede dell’Automobile Club di Lucca Via Catalani 59.
Il Consiglio approva, inoltre, il seguente ordine del giorno: 1)
Comunicazione del Presidente: 2) Bilancio al 31.12.2011 e relazioni. 3)
Varie ed eventuali.
5) Approvazione Documento Programmatico della Sicurezza 2012.
Il Consiglio Direttivo, dopo esame, approva il Documento Programmatico
sulla Sicurezza 2011 con allegato il Regolamento per la disciplina del
trattamento dei dati sensibili e giudiziari (artt. 20 e 21 del Decreto legislativo
n. 196/2003).

Conferma nuovamente responsabile il Dott. Gianluigi Bertolini, che potrà
delegare altre persone che coprono incarichi connessi al trattamento dei dati
sensibili.
Il Consiglio approva, altresì, l’assegnazione al suddetto di tutte le risorse
necessarie per l’espletamento della sua funzione.
6) Varie ed eventuali.
Prende la parola il Direttore il quale riferisce che il Comune di Viareggio con
ordinanza n. 18 del 19.3.2012 ha disposto la chiusura coattiva mediante
apposizione di sigilli all’impianto di distribuzione carburanti sito in
Viareggio P.zza D’Azeglio.
A tal fine, riepiloga brevemente su ciò che è successo in questi anni. Fa
presente, infatti, che fra l’Automobile Club di Lucca e la suddetta
Amministrazione comunale sono intercorse in venti anni vari incontri e
scambi di lettere senza mai arrivare ad una soluzione per entrambi. Basti
pensare che, ai fini di favorire il trasferimento, fu a suo tempo acquistato da
parte dell’ACI Lucca Service un appezzamento di terreno in Via Einaudi
dove il precedente piano carburanti del Comune di Viareggio aveva
individuato come idonea area, ma nonostante ciò il suddetto Comune non
venne mai ad autorizzare il trasferimento dell’impianto in tale sito per
l’opposizione degli abitanti delle zone limitrofe.
Successivamente, in data 25.9.2000, si teneva la Conferenza dei Servizi ove
l’Amministrazione proponeva, come soluzione, il trasferimento dell’impianto
di Piazza D’Azeglio, anziché sulla Via Einaudi, lungo la Via Tobino in zona
individuata all’interno dell’area “PP3” e l’Automobile Club di Lucca, seppur
trattandosi di localizzazione di minor pregio, manifestava la propria

disponibilità di massima purché fosse garantita la continuità dell’attività
dell’impianto da trasferire, anche in considerazione delle necessità
occupazionali dei prestatori d’opera. Nonostante l’assenso di questo Ente a
quanto sopra e nonostante tutti gli incontri avvenuti fino ad oggi per trovare
un’idonea soluzione, l’Amministrazione comunale non mai risolto questo
annoso problema.
Infine, con delibera comunale n. 209 del 22.4.2010 veniva concessa una
proroga dell’attività del distributore al fine di attivare, a seguito bando di
gara, le procedure per l’eventuale trasferimento dello stesso in altro sito.
Tale trasferimento era comunque già previsto nella legislazione nazionale e
regionale antecedente, che assegnava ai Comuni il potere di spostare gli
impianti incompatibili in altri siti all’uopo individuati. Ciò è avvenuto per
altri P.V. carburanti situati nel Comune di Viareggio, mentre nessun
provvedimento è stato attuato nei confronti dell’impianto di Piazza
D’Azeglio.
Anzi, con nota dell’11.11.2011 il suddetto Comune ha comunicato a questo
Ente l’incompatibilità del distributore per motivi ambientali e paesaggistici,
informando che l’Automobile Club di Lucca aveva 10 giorni per presentare
eventuali memorie e/o scritti che verranno poi valutati in sede di istruttoria.
Pertanto il medesimo, vista l’impossibilità di giungere ad un accordo, chiese
al Consiglio l’autorizzazione di potersi recare da un avvocato. Lo stesso
Consiglio con delibera del 28.11.2011 n. 7 incaricava lo Studio Parenti di
seguire l’annosa vertenza con l’Amministrazione comunale di Viareggio fino
a che si fosse trovato un congruo accordo con detta Amministrazione o in
caso di necessità di adire a vie legali.

Comunica di essersi incontrato diverse volte con l’Avv. Parenti, il quale
nell’ultimo colloquio ha riferito al medesimo l’immediata esigenza di
ricorrere al TAR in via d’urgenza, in quanto, pur avendo avuto svariati
contatti con i dirigenti e gli assessori del Comune di Viareggio per trovare
una soluzione idonea per entrambi le parti, è riuscito invece in ultimo a
sapere, in via informale, che l’intenzione dell’Amministrazione comunale era
quella di dare definitivamente corso all’ordinanza n. 5 del 25.1.2012,
procedendo nel più breve tempo possibile alla chiusura del P.V. di Viareggio
con l’apposizione dei sigilli.
Lo stesso Avvocato, per la presentazione dei vari ricorsi al Tribunale
Amministrativo Regionale, si appoggerebbe all’Avvocato amministrativista
Leonardo Cristallini con Studio in Viareggio Via M. Polo 127, professionista
molto competente in materia e di fiducia del Parenti, al quale codesto
Consiglio dovrebbe conferire l’incarico di rappresentare l’Ente nel ricorso
dinanzi al TAR.
Il Consiglio Direttivo, udita la esaudiente relazione del Direttore, viste le
ordinanze n° 5 del 25.1.2012 e n° 18 del 19.3.2012 del Comune di Viareggio,
considerata l'urgenza di ricorrere al TAR per impugnare le suddette
ordinanze, tenuto conto della specifica specializzazione in campo
amministrativo dell'Avv. Leonardo Cristallini, incarica lo stesso a
rappresentare e difendere questo Ente dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale, dando espresso mandato al Presidente di sottoscrivere tutti gli atti
giudiziari necessari.
Alle ore 18,00 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)

