VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 DICEMBRE 2015
L'anno duemilaquindici il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18.30, presso il complesso di San
Francesco in Lucca, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato
con nota prot. n. 560/15 del 11 dicembre 2015, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 30 novembre 2015
2) Comunicazioni del Presidente
3) Determinazioni per festività natalizie
4) Nuova retribuzione del Direttore
5) Determinazioni per destinazione area PV ACI IP di S. Anna
6) Varie ed eventuali
Alle ore 18.40 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, il Consigliere Dott. Paolo Guidotti; il
Consigliere Dott. Franco Mungai. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno
Fabbri, il Dott. Leone Massimo e la Rag. Elisabetta Neri. Esercita le funzioni di segretario il
Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate condizioni di validità della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 30 novembre 2015
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (30 novembre 2015),
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 sui prossimi appuntamenti istituzionali che lo
vedranno coinvolto: il 14 dicembre presiederà a Firenze la prossima riunione del Comitato
Regionale degli Automobile Club della Toscana, mentre il 16 dicembre sarà presente a Roma in
occasione della Assemblea Generale dell’ACI. Il Presidente riferisce altresì di aver incontrato con il

Direttore i rappresentanti del Club Balestrero Veteran Moto Car Club di Lucca: nell’occasione si è
condivisa la volontà di stipulare un accordo di collaborazione finalizzato alla tutela ed allo sviluppo
della cultura motoristica storica presso il territorio lucchese, anche attraverso lo svolgimento di
iniziative promozionali congiunte. Infine il Presidente Gelli ricorda al Consiglio che l’ACI Lucca
sarà presente al Rally del Ciocchetto (previsto per i giorni 19 e 20 dicembre 2015) in occasione del
quale è stata istituita una Coppa ACI Lucca; inoltre, durante le due giornate del Rally, presso il
Teatro del Ciocco, sarà operativo il simulatore di guida ACI per diffondere un messaggio di
sicurezza stradale nell’ambito della competizione sportiva.
3) Determinazioni per festività natalizie
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di emettere tessere ACI omaggio a favore delle autorità
locali, dando mandato al Presidente per la predisposizione di un elenco dei destinatari.
4) Nuova retribuzione del Direttore
Il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle indicazioni contenute in merito nelle circolari dell’ACI,
valutati positivamente i risultati finora ottenuti dal Direttore nella gestione dell’Automobile Club
Lucca, considerata la complessità degli obiettivi che il nuovo Consiglio Direttivo si è impegnato a
realizzare per lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività dell’Ente nel prossimo quadriennio
- l’attuazione dei quali è rimessa in primo luogo al lavoro del Direttore in ossequio alla normativa
vigente, delibera all’unanimità di riconoscere al Dott. Luca Sangiorgio un nuovo compenso annuo
con decorrenza 1 gennaio 2016 OMISSIS per motivi di privacy.
5) Determinazioni per area PV ACI IP di S. Anna
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, delibera di predisporre un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relativamente alla locazione commerciale dei locali e degli
spazi all’interno dell’area destinata ad impianto di distribuzione di carburanti di proprietà dell’Ente,
sito in S. Anna, via Catalani, 67. A seguito della manifestazione di interesse, l’Automobile Club trasmetterà una lettera di invito con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più
vantaggiosa con la quale verrà richiesto ai concorrenti di formulare: a) un progetto di gestione dell’immobile, privilegiando iniziative di noleggio a lungo termine di veicoli al fine di incrementare il
numero degli accessi all’area e di elevare i ricavi del distributore di carburanti nonché altre iniziati-

ve di interesse dell’Automobile Club; b) un rialzo percentuale sul canone di locazione posto a base
d’asta. Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato.
Alle ore 19.15 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di
seguito letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Luca Gelli)

Il Segretario
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