
VERBATE DELIA SEDTJTA DÉLCONSIGLIO DIREITIVO

DELIAUTOMOBìLE CLUB TIVORNO N. 124 DET 2/10/2012

Addì 2de mese diOltobre dèll'annó 2012, pfevia regolare convocazionè delPresidenle dÈll'ttrte'

Prof. Franco Pardinì, diramata con prot 0001296/5 del'1/10/2012' 5i è riÙnilo presso a s€de

sociaLè dell'A!tomoble club Livórno, ln Vla G V€rdl n 32, i cÒnslglio Dnettvo pÈr dúculère €

ORDINÉ DELGIORNO

l.Approlazione verba e seduta ptecedente del 11101/2oI2)

2 .Determinaz ione lnmer i toa la le t té rade!Comuned iL ivorno :sedesoc ia le '

ale ore 1a,oo sono presènti i Pf€sldenr€ Prof Pardlni Franco, i vice_Pfesdedlè sig Fiorillo

Mafco, i Consi€ieri sig Cont€sini Paolo, sle' Fiori Luciano, sìg Hèusch Rlccardo' Doft N/arcÙcci

Virgilio, si€. SabauniAnbrogio è Geom. lereniWaller Per ll ColLegio dei Revi5oride ConÌi sono

presenti ll Ras. Ba$ani Paolo, Presidente de col eglÒ steso, ed il Ras sllvanÓ Masi' mènlre rÈulla

assenlè Siustlf.ato il Sag Bróidolinl Marcelo' tunee da sègretarlo ll DirettorÈ' Dolt La Greca

Ernestó. asisle alla seduta per únanime consenso l! DoÎt Badl L Fran'èsco amminFraiore

oelegatÒ di acl Livorno serice sur '

llPresidente, vèriîcata la presenza della maCCloranza e8a è, dichiara aperta la 5èduta

1. Approvazior€ verbale seduta prec€denre del 12712012

llPrdidente dÒpo aver accertato che tutti i Cons glieri abblano ricevuìÒ copia dÈlverbale relatìlo

a!l'uhiúaseduta del consic ió Diretuvo, ne dà somma lettura'

!!]:9!!slqqfe!!!!q apprÒva I contenuÎo del documenÎo all'unan mità'

2, Dèrernìnazione in meritoalla lette6 delcomune dì Lìvotno: sede sociale

ll Presldente pórt3 ala conosc€nza del menbri dèl c D una leitera

Amminktrauione in daÎa 1'ottobre u.s. con a quale, in relaziÒne 3 e vare ktanz€ presènrate

dall'A.c.Livórno ed aisuccesslvicolloquilnterco6l nonché alla deLlbèfa delcÓnsiglio comunaL€

..!7r dè\ 27 /6/2a12 cor la gúale è stato approvaio ilreLativo pirno delle alienazlonilmmobiliari' sì

.omunìca che è stata lndividuata un'area ìn via dì Lèvante idonea a soddisfarè le ns aspettanve:

Der iltereno sú cuipoÙèbbe sorgere la nuova Sede soclalè dellEnte € quanufcato in mq 4500'

vienechiesto ún cofispeÌtivo dl€ 527.944,13 Nèlla m sslva, alla quale è stala a!lègata anchè una

planlmeÍia dell'area lmeressata, !i€ne chiesto un c€nno dl ris'Òntro al tnè didare co6o ale

procedúre perla deÎnizione della compravend la

rl Prof. Pardlni rappres€nta ch€ dal calcolo per mq derlvanre se ne d€duce ur costo unitario di€

117.50, deckamente piir aLl. rispefio a quèlloverbalmenle prospettalo in occasìone delle riunioni

aLle quaiinizialmente avévano partecipalo per i Comune di Lvorno IA$re Bernardo e l'lng

chetoni. ohretutto n€llalettèra aiìrma deldólt. Paranu,diri€entecomunalede settore Entratee

Patamonlo, nón viene faÌto akÙn rlferlú€nto all'area da destnare alla rèaizzazione d un nuovo

implanto caóuranÌi e non !l è alcun cenno aaLl onerl di urbanizza'ziÒn€



llPresldènte porta dunque e propri€ rltletslonialla conosc€nza degli altri mèmbr ' ripercorendo

qùanlo èra €meÈo sulla qÚestione ln occarione dèlle precedenti | Únionì dèl c D ' q!:ndo

d'ipÒtesidlrealizzauione dinuova s€de €d impianlo carburànii si erà 'Òminciato cÓncrelamenre a

parlare nè giuCnó 2010. ApprofondimentiJinalizzati alL'invio di istanze a! Siida'o delCÒmune di

Livorno'sono quindisial svojtidurant€ lavoride conriBLlo Dkeltvodldicembre20ll ed maRo

20t2 .
llProl Pardlnirappfesedìa ch€ nèle fasl inlerlocolorie ed in particolare duÉnl€ i prifriinconlf

svolli, è semÈre stato sotiolneatÒ I'intere$e da parte del ns. Entè alt|asfe'm€nto dela sede

Socìa!è contefuaLmente alla creaziÒne di un nuovo dhtributore carbÙranu in Via di Leva^tè sin

dall'inizio sono sîatè messe in campó le reciproch€ esigenz€ prendendÓ anche atto delle

aB€volazìodi di cui L'ac.Livorno poÍebbe codère come partè acqulrenle in vinù..d€lh

connotazione di enle pubb l.o

ln oanicolare, duraniè I primi .ontalti è stata off€rta la ns. disponiblitàa rlnunciare a 'lmpianlodi

Viale L Nlevó.Lato Marè, p€r andare ìn.onlro all€ aspeltalive dè ass re Bettini di r€alùzare un

nuóvo traccìato di p sta ciclabile proprio ne la zÓna lnÎéf€$a1a dal distrlbutore attualm€nte gesmo

daì sicg. caieni. Ampié apenure sono state regisÌrate da pafte dèll'as re Bernardo, condi:ionaÎè

dala realizzazión€ di una "pompa bianca" 3ènza I colori di alcuna compaBn a pelrÓlfera' 'hè

Lor r tn reobpune lerènrod 'pLob l i -durhr ;  pe  F 'h  "noo d i  'a lhF 'a rè  Dre '  dp  'dbnar i i r " l

lconi.onti intialmenle svolti a tavoinÒ sono 3lati quind segÙlti da un sopralluoco 5Ùl'areè

individuata per costruldi La nuova sede e d€l'e5i1o dèlla verifica ii Ò'Ó, s ricorda, era staro

ìntormato iic.D. inoccasione d€lla riunlone delL'aprile 2012

ll Presidente afferma chè irappresentanu del ComÚnè a questo punlo delonÒ a$uúetsr E

responsabiita diquanlo anlicipalo verba menìe, poiché é in'llràzionìfor^itecihanno cosululÎo la

basè dei dibanlri consiliari dèll'Automobie clÙb ln cui era stara posta al'odG a qÚèstione

{e  d  rv ra  per rc l rÒ 3h  JL '  n .  îb  oe  on .  cho  do  àor r  e  t  a 'g rd 'do  e  r  dore  u '  anp 'o

dibatuto, da qúale rieúer3€ ll reale fabbúo8no dèll'Enlè in lermlnidi esgenze locisiiche e dl

necesslra di miSlioramenlo qualitativo dell'immaginè

Per lavorire ogniapprofondimenÎo, il Presid€nte metÎ€ a disposzion€ d€i membridè! CD Ún

prospetto da egli pè6onalm€nle predi5pÓsto, utile ad un primo accertamenÎo della sostenibllità

lndnaar .a  oe l  î \e t rF" - to  lÒ r rd 'o  óp_rPíe  dr  'dN io ' "e  e  o  d  P-Ùd '  pd lo  q la  Le

r iso6e propr ie ,  iben iced ib i i  n  permuta ,  i l cos lo  de i  manÚfa tu ,  l ' ammor Ìamento , l l co fo  dè l

muruo immobiliare, iLrGparmio liscal€ déflvante ed aliripunu specfici Dopo l èsame deÎtaBl alo

della scheda, !enSono riperco6e 5inBo armente da ognl ConslSliere le va uiazioni salienti espress€

npa5sato , r iesamina lèa l la lucÈd€ l l 'a t tuaLefabb i5Ó3nod€ l l 'Fn té
a t€rmine del dibattito vlenè ch aramente sottolineato che ognifuturo ln!esiimenlo che andra a

ri€uardare una nuova sede dóvrà ne.èssariamente ess€r€ lecatÓ aL'polèsl di un d6Ùilruloré

situatoii un puntostralegico dellaviabilhàln uscita da Livorno

VèriÎcato ilpèrletto alllneamentodllntenti' isgg ConsiC ièrl propendoro perinviarèun fsconîro

alla lèttera d€l Comune, ion tanto ln termini dl controproposta ma che sèru4 piutlÒsto a

.aoo 'esenta 'e  rp  o_ .esra ' io r  c  iddre  _ .n  e  d  p 'o8ra ' rdè  nuor '  ' n  o  r r r  p 'opèd" tn '



all'awió di una s€ria raitativa che tenga conto deLlè disponìbiltà precedent€menrè ofierté da

aîbedue h arnini.tÌd non'

Pef quesl'ultimo aspettoi ll Presidente inlorma di avèr già presÓ un appÚntamento 'on tr

5*r€tario Gènerale delComun€ dl Livordo, dolt Saonia, al quale part€ciperanno anche ll ns

Dfetrore ed alcuni diric€nti e tècnici cÓmunali Per La prosecuzione dei 'Óntaltr è decl

appro fond imenud ina turacont ra Î tÚa leeCiurd icanece$ar i , iLPro f  Pard ln ip ropÒned cont inuarè

a; awalecìdeLl'assktenza dell'Aw Luciano BareotÎi, ilquale già ln passato aveva parteclpato asli

incontri iniziali e che aveva svoltó al momento 3ll opportuni approfondimenti'

sarà ouindi cura d€llo stesso Presidente rendere edotti I membri dei consigliÓ del contenuto

dell'inconro che sl terà con i vènici comunali e dei chiarimenli che si renderanno lneviÌab !mente

n{essa"ne i lo1Pónr r  de l la  n  aÉn r i  Ù47ore

ÌL ConsiElio DìretîivÒ, dopo aver concordato sullà lnea da

delL'Ammlnistrazione conunalè in occasiÒne del prossimo in'ontro, concorda sulla sceha come

consulenie legale dèll'aw Barotli in quanto unico professiÒnhia che possa sapièmemente

érîancarcl, profondamente cónosclror€ dela r€alta è dèlle esisenz€ del n5' Ente Pertanto I

consiglio stessÒ resta in afiesa di conoscere l'esito del cÒlLoquio procrammato con iL sègretano

comunalé, allìne di poter affroitare t'iúpÒrtante questìonè cÒn maggior compiutèzza di dati ed

Passando ad allro arBomento è nelL'ambito delle comunicazionidelPfesidente, prende la parola!l

Vice Prèsidente Fiorilo, il quale desldera lornfe alcune notizie sul RaLVe Elba Storico Graffiti

;a conclusosi alL'lsola d'Eba: siè traltato diun'èdizione record che ha recktrato quota 121

kcritti, con le lalidità ufficialì sa!ite a ben Ite (campionato Europeo ed ltaliano di Rallv StÓrici'

amancau dal FIA rrophY for Hisloric R€sularliv Ralllès) e con una sèrle dì trÓfel a$eBnalr per

spe(ahra collcte'ali. -d narirerla'iore 3oÒriro_arroroolÉri-a e efr'ta d regalarè t ero'e

usÍo è vkibilità all'appunlamentÓ € a dafe conl€rme 5ul piano della o8istica: infaÌli il Qoartier

G€neraleè rimaro a capoliv€ri, ove lè slrutìure del!'Noiel E ba lntèrnalionalhanno d'mostratodl

raDo'..enldrre la lo(arion 'd"ale È è^1d an'hè a ''-o'fe'îarP l"

collaborazione da pan€ dialcÙne AmminÈtraz oni com unali, della Locman llalv e dialÌrisponsor

úino . Dunque un vefo succ6so, il piùL imporiante sinÓ ad ogei cotuèguilo' cosl come q evrnce

dalle parole delló stesso Fiorilo, ma come tutlidel resto hanno potuto direttamente con5talare

attraverso Le felicllazioni degli iúpÓriantì esponènti del setlorè ch€ hanno pr€sènziato ara

L con5iqlio Direttivo esprimè il prÒprlo vìvo apprezzamento per il grande succe*o r€gstraio rn

termini di hcrDioil, dl accfesclulo rÈalto per !'evenlo e sopraÎtlito dl rifelsl poshivi per I ns

Aulomobile Club. Ringrazialut1ro ilp€rsÒnale che a variotilolo ha collabÓrato alla perfetta riuscrta

della manifestazione, che osni anno riesce s€mpre a superare se st€sa prÓponeidosi ra Le

higllori nel contetto Ìnternazionale

trattare, i Presidente rinSfazia gli intervenuii pe.
Alleore 20,30, non essèndoci aLrri a.eomenti da

la oro partecipau ione e dichlara sciolla ra sedÚla

llSegretarlo
(oott. Erndto h6recì 0

<-rl/2--_


