VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 SETTEMBRE 2016
L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di settembre alle ore 17.00, presso la Sede, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 498/16 del 9
settembre 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 20 giugno 2016
2) Comunicazioni del Presidente
3) Questioni concernenti le delegazioni
4) Settore Sportivo: determinazioni
5) Varie ed eventuali
Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli e il Consigliere Paola Biondetti; assente
giustificato il Consigliere Franco Mungai; per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dott.
Bruno Fabbri; assenti giustificati la Rag. Elisabetta Neri e il Dott. Leone Massimo. Esercita le
funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della
riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 20 giugno 2016
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (20 giugno 2016),
inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per
poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.
2) Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione
che hanno riguardato gli uffici al pubblico della sede posti al primo piano; si propone quindi di
stabilire la data di sabato 22 ottobre 2016 per l’inaugurazione dei rinnovati locali e del punto Hertz
operativo presso l’area occupata dal PV ACI Ip di via Catalani, invitando alla cerimonia i
rappresentanti delle Istituzioni locali, la Dirigenza ACI, i delegati e tutto il personale. A seguire il
Presidente comunica ai consiglieri che l’Automobile Club Lucca ha concesso il proprio patrocinio
alla manifestazione “Lucca on the Road”, la tradizionale esposizione di autovetture e motocicli a
cura dei concessionari della provincia di Lucca, che si svolgerà in piazza Napoleone dal 30
settembre al 2 ottobre 2016; nell’occasione l’AC Lucca promuoverà la nuova campagna nazionale
appena lanciata "#MollaStoTelefono", creata appositamente per sensibilizzare il grande pubblico a
non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida; verranno fatte indossare a tutti i
concessionari presenti in piazza, delle apposite magliette riportanti l'hashtag della campagna
#mollastotelefono.

3) Questioni concernenti le delegazioni
Il Consiglio Direttivo conferisce ampio mandato al Direttore per il rinnovo dei contratti di
affiliazione commerciale in scadenza al 31 dicembre 2016 riguardanti le delegazioni di Pietrasanta,
Lunata, Porcari, Fornaci di Barga, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Altopascio e Lido di
Camaiore. Proseguendo nella trattazione del seguente punto all’odg. interviene il Direttore che
informa i consiglieri di aver ricevuto una proposta (conservata agli atti dell’Ente) da parte dello
Studio Aquilini Simone S.a.s. per la gestione dell’ufficio ACI di Castelnuovo di Garfagnana. A
questo punto si apre la discussione al termine della quale, in considerazione della precedente
decisione assunta dal Consiglio di non rinnovare il contratto di affiliazione commerciale all’attuale
delegato Sig. Edoardo Cavani, alla luce delle motivazioni esposte nella precedente delibera; valutata
altresì l’opportunità di presidiare con un ufficio ACI la zona di Castelnuovo di Garfagnana, il
Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di accettare la proposta dello Studio Aquilini, dando
mandato al Direttore per la sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale con la suddetta
Società per la gestione dell’ufficio ACI di Castelnuovo di Garfagnana a partire dal 1 gennaio 2017.
4) Settore Sportivo: determinazioni
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di concedere in comodato alle due Associazioni degli
Ufficiali di Gara presenti a Lucca i locali "ex Balestrero", siti presso il complesso immobiliare di
via Catalani, 59, da destinare a sede delle due A.U.G. Il Consiglio approva la proposta del
Presidente, dando mandato al Direttore per la sottoscrizione dei relativi contratti. Il Consiglio
Direttivo, inoltre, conferisce ampio mandato al Presidente, coadiuvato dal Direttore affinchè ponga
in essere tutte le azioni necessarie per la tutela dello storico marchio Balestrero, verificando in
particolare la possibilità di registrare il suddetto marchio a nome dell’Ente. Proseguendo nella
trattazione del presente punto all’odg, il Presidente comunica ai Consiglieri di aver deciso di
scegliere il fiduciario provinciale ACI Sport per il quadriennio 2017-2020, valutando delle
candidature che dovranno essere presentate entro venerdì 21 ottobre; con il supporto tecnico del
Direttore è stato predisposto uno specifico modello di candidatura dove sono esplicitati i compiti
che dovrà svolgere il fiduciario ed i requisiti che devono essere posseduti per essere candidati; in
occasione del prossimo Consiglio, il Presidente procederà alla scelta, dopo aver valutato le
domande pervenute
5) Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di concedere alla ASD Lucca Marathon il patrocinio
ed un contributo di € 500,00 per la realizzazione della manifestazione “8° Lucca Marathon 2016”

che si svolgerà il prossimo 23 ottobre; i vincitori appartenenti alle tre categorie, partecipanti alla
gara podistica, saranno inoltre omaggiati con una tessera ACI Club. Il Direttore è incaricato di porre
in essere gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato. A seguire Il Presidente dà la
parola al Direttore il quale illustra la relazione di natura descrittiva (allegata al dossier della
riunione) come previsto dalla normativa di riferimento, tesa alla definizione degli obiettivi generali
e dei programmi dell'attività amministrativa dell'Automobile Club Lucca per l'esercizio 2017, preso
atto della nota del Segretario Generale dell'ACI del 6 giugno 2016, con la quale la sede centrale ha
illustrato le iniziative della Federazione per il prossimo anno in campo associativo, istituzionale e
turistico. Il Dott. Sangiorgio precisa che le linee di azione programmate trovano il loro riferimento
economico-finanziario nel budget che sarà oggetto di approvazione del Consiglio Direttivo entro il
31 ottobre 2016. Al termine della relazione il Consiglio Direttivo, dopo varie richieste di
chiarimento e delucidazioni, approva, all’unanimità, il piano di attività per il 2017 dell'Automobile
Club Lucca, che, allegato, forma parte integrante del presente verbale.
Alle ore 18.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di
seguito letto, approvato e sottoscritto.
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