
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 163 DEL 25/6/2018 

 

Addì 25 del mese di giugno dell’anno 2018, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 21/6/2018 (prot. 421/18), si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 5/4/2018; 

2) Ratifiche Delibere Presidenziali nr. 2 e nr. 3/2018; 

3) Questione impianto carburanti V.le Nievo-Lato Mare;  

4) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 9:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed i 

Consiglieri Sig. Contesini Paolo, Sig. Heusch Riccardo e Dott. Marcucci Virgilio; per i Revisori dei Conti 

partecipano il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, il Dott. Emanuele Panattoni e il Rag. Gaetano 

Munafò (MEF). 

Assiste alla riunione, per unanime consenso, il dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da Segretario il 

Direttore dell’Automobile Club, Dott. Ernesto La Greca. 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.  

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 5/4/2018 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

 

2) Ratifiche Delibere Presidenziali nr. 2 e nr. 3/2018 

Il Prof. Pardini, relativamente alla Delibera Presidenziale n. 2 del 21 maggio 2018 informa che, in accordo 

con le indicazioni fornite dalla Sede Centrale ACI e con gli esiti dei lavori dell’Assemblea ACI riunitasi il 30 

aprile 2018, ha provveduto -in armonia con le scelte assunte in ambito federativo dagli altri AA.CC.- alla 

nomina del dott. Mauro Annibali quale Responsabile della protezione dati del ns. Ente, così come richiesto 

dall’art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016 e dalla Deliberazione ACI n. 7899/2018. 

Il Presidente rende quindi noto di aver emanato in data 1° giugno 2018 la Delibera Presidenziale n. 3 

finalizzata all’attribuzione dell’incarico all’Avv. Alessandro Giovannini per la difesa dell’Automobile Club 

Livorno contro l’appello presentato dal Comune labronico avverso la sentenza della Commissione Tributaria 

Provinciale n.13/18 pronunciata il 14 dicembre 2017. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente, condividendo le scelte assunte. 

 

3) Questione impianto carburanti V.le Nievo-Lato Mare  

Il Presidente introduce il tema ed espone gli elementi di novità che hanno reso necessaria la convocazione 

urgente del Consiglio Direttivo, invitando altresì l’Avv. Taddia a partecipare ai lavori. 

In occasione della precedente riunione consiliare si erano evidenziate le molteplici criticità dell’intervento 

edilizio in questione, con particolare riferimento al fatto che lo stesso si sta svolgendo in area prossima ad 

una zona cimiteriale e che -almeno fino alla variante al Regolamento  Urbanistico del 24 novembre 2017, 



successiva al rilascio del permesso a costruire- una superficie di vendita pari a quella in corso di 

realizzazione avrebbe dovuto essere realizzata attraverso un piano attuativo e comunque convenzionata. 

In quella stessa riunione il Consiglio chiedeva maggiore chiarezza in merito al rischio di revoca immediata 

della vigente concessione e di obbligo al rilascio anche in relazione alla necessità di effettuare investimenti 

sull’impianto, che ovviamente non verrebbero ammortizzati in caso di cessazione dell’attività. 

Su richiesta del C.D., sul punto l’Avv. Taddia aveva risposto con un parere scritto nel quale si sottolineava 

che allo stato si doveva considerare ragionevole che la concessione non potesse essere revocata 

validamente almeno fino alla scadenza dei nove anni, anche se in difetto di un rinnovo espresso. 

Fatta questa premessa, il Presidente espone le due novità che appunto richiedono una urgente valutazione 

da parte del Consiglio. 

La prima riguarda l’adozione da parte del Comune di Livorno della delibera di Giunta n. 150 del 2018, che 

ha stabilito la realizzazione della pista ciclabile sul Viale Ippolito Nievo fra via Zola e via Garibaldi. 

La seconda concerne  la disponibilità della LIDL ad intervenire con una somma di danaro a fronte della 

disponibilità dell’Ente a liberare l’area entro la fine del prossimo mese di settembre, condizione che 

verrebbe determinata dalla evidente incompatibilità della presenza dell’impianto carburanti con le esigenze 

di viabilità del supermercato di prossima apertura. 

Riguardo il primo punto, il Prof. Pardini chiede all’Avv. Taddia di chiarire che cosa sia cambiato rispetto a 

quanto detto nel precedente Consiglio e nel parere formulato. 

L’Avv. Taddia prende quindi la parola e sottolinea che nel parere -nel quale in sostanza si era ipotizzata la 

probabilità che quanto meno fino al 2020 non vi fossero significativi rischi di revoca- si precisava che 

l’affermazione teneva conto “anche del fatto che – sulla base di quanto contenuto nei documenti in mio 

possesso - non esiste, allo stato, alcun progetto approvato (e tantomeno inserito nel Piano delle Opere 

pubbliche e finanziato), relativo alla realizzazione di una pista ciclabile che attraversa proprio l’area 

occupata dal distributore carburanti di ACI, e che, dunque, al momento, è da ritenersi insussistente 

l’interesse dell’Amministrazione Comunale ad ottenere l’immediata restituzione dell’area al fine di 

realizzare tale opera”. 

E’ evidente che la delibera richiamata e la successiva comunicazione inviata al gestore modificano la 

valutazione prospettando la possibilità che anche nel breve periodo possa configurarsi un interesse 

dell’Ente alla restituzione dell’area. 

Il Presidente riprende la parola per illustrare la proposta, dando lettura del testo dell’accordo frutto 

dell’esame e delle controproposte dell’A.C.Livorno della bozza inviata dalla LIDL. 

Secondo il Presidente vi sono almeno tre argomenti a sostegno del carattere vantaggioso della proposta: 

1) alla luce dei provvedimenti del Comune di Livorno appare evidente la possibilità che la revoca della 

concessione pervenga alla ns. Amministrazione prima del 2020 con la conseguente necessità di 

riconsegnare l’area comunque,  provvedendo alla relativa bonifica; 

2) la prosecuzione dell’attività non può prescindere dalla messa a norma dell’impianto e quindi da un 

investimento di almeno euro 50.000,00 che in caso di revoca della concessione a breve non potrebbero 

essere ammortizzati; 

3) la somma offerta andrebbe a coprire i costi della bonifica ed almeno due anni dei ricavi che 

l’impianto garantisce all’Ente. 

Complessivamente quindi, tenuto conto anche del fatto che il gestore si è già reso disponibile alla 

restituzione anticipata  dell’area senza porre alcuna questione, la soluzione dell’accordo si  prospetta come 

più conveniente per l’Automobile Club Livorno, considerato che garantisce un’entrata certa a fronte di una 

gestione destinata a risolversi comunque in tempi brevi. 

Il Consiglio Direttivo, condividendo le valutazioni del Prof. Pardini e dell’Avv. Taddia, dà mandato al 

Presidente affinchè formalizzi con la società Lidl un accordo che preveda un congruo contributo a favore del 



ns. Ente per la liberazione anticipata dell’area, individuando un termine utile per la dismissione della 

stazione di servizio e la risoluzione della concessione in essere con il Comune di Livorno, con la conseguente 

cessazione di ogni rapporto giuridico ad essa connesso.  

4)Varie ed eventuali 

Il Direttore, riguardo all’avvicendamento nella gestione della Delegazione di Cecina, informa che, conclusasi 

la fase afferente la gara pubblica per l’affidamento della stessa, è risultata aggiudicataria la Sig.ra Vorraro 

Lucia Maria Rosaria, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 22 luglio 1978. Sono pertanto in via di 

effettuazione le verifiche previste dal bando di gara, mentre alla Signora e sul sito istituzionale è stata resa 

nota la notizia dell’aggiudicazione provvisoria. Conclusasi quest’ultima, verrà proceduto con quella 

definitiva. 

Il Consiglio Direttivo prende atto e ringrazia il Direttore per l’informativa. 
 

Esaurito quindi l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto 

ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 10:30 

dichiara sciolta la seduta. 

 

                                 F.TO IL SEGRETARIO                                                              F.TO IL PRESIDENTE 

                            (Dott. Ernesto La Greca)                                                          (Prof. Franco Pardini) 


