
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore diciotto, su 
convocazione diramata il giorno 5 novembre c.a.,  presso la sede dell’Automobile Club si è riunito 
il Consiglio Direttivo per  discutere e deliberare in merito al seguente  

 
Ordine del giorno : 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Provvedimenti amministrativi; 

4. Impianto distribuzione carburanti di Casale Monferrato: decisioni in merito all’adeguamento 

della struttura; 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Carlo Lastrucci  Presidente  
Carlo Natta Vice Presidente  
Romano Telmon Vice Presidente  
Gabriele Giacobone Consigliere soci tipologie speciali 
 
 
Risultano assenti giustificati: 
M.Teresa Dacquino Consigliere  
Anna Cresta Revisore Effettivo 
 
Assistono : 
Elio Brancolini Presidente Collegio dei Revisori  
Fabrizio Maino  Revisore Effettivo  
 
 
Partecipa, in qualità di segretario,  il Direttore dell’Automobile Club. 
Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti 
all’ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,10. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente anticipato unitamente alla 
convocazione. 
 
2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa circa alcuni fatti recenti: 
- svolgimento dell’Assemblea Aci del 29 ottobre: nel corso dell’Assemblea sono stati trattati la 
rimodulazione di bilancio per l’anno in corso e la presentazione del budget annuale per il 2015. Su 
questi punti non sono emerse particolari criticità. Altro tema trattato nel corso dell’Assemblea 
riguarda la struttura dei regolamenti elettorali degli AA.CC. in virtù di recenti casi di contestazioni 
durante le procedure di rinnovo dei consigli direttivi di alcuni Automobile Club. Per ovviare a 



questa situazione, in un prossimo futuro, potrebbero essere rivisti alcuni punti cardine della struttura 
dei regolamenti; 
- comitato regionale del 10 novembre: su istanza del Presidente di Ac Torino, PierGiorgio Re, il 
Comitato Regionale ha assunto una delibera finalizzata a portare all’attenzione dei vertici della 
Federazione il sistema di determinazione delle aliquote che gli Automobile Club riversano ad Aci 
Italia a fronte della sottoscrizione delle tessere associative. Alcuni aspetti, infatti, evidenziano un 
certo squilibrio tra aliquote versate e servizi effettivamente prestati ai Soci. 
- vertenza Ac Asti: il Presidente informa che la vertenza ha visto riconosciute le ragioni propugnate 
dall’Ente e che il legale incaricato sta ora procedendo per dare esecuzione alla stessa. Inoltre il 
Presidente comunica di essere stato contattato dalla Presidenza nazionale per avere informazioni 
circa la questione. Sono state dunque ripresentate alla Presidenza le comunicazioni a suo tempo 
inviate. 
In Consiglio prende atto. 
 
 
3) Provvedimenti amministrativi  
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
 
 
4) Impianto distribuzione carburanti di Casale Monferrato: decisioni in merito 
all’adeguamento della struttura 
Il Presidente riassume le vicende dell’impianto di distribuzione carburanti di Casale Monferrato, per 
cui il Comune di Casale Monferrato aveva richiesto alcune modifiche strutturali. Il Consiglio 
esamina a fondo la questione, anche con particolare riguardo all’impegno finanziario dettato 
dall’adeguamento strutturale richiesto. Le vendite di carburante dell’impianto risultano in forte calo 
e un investimento ingente per la ristrutturazione dello stesso pare eccessivamente aleatorio, con 
recupero incerto e con tempi di ammortamento eccessivi. In considerazione di quanto precede, il 
Consiglio Direttivo delibera di non procedere all’adeguamento e di contattare la compagnia API-IP, 
con cui è in corso il rapporto di convenzionamento per la fornitura prodotti, e vagliare un eventuale 
interessamento a subentrare nella titolarità della autorizzazione dell’impianto. 
In caso di mancato interesse, il Consiglio delibera di accedere ai fondi previsti dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti e dismettere 
l’autorizzazione. 
 
5) Varie ed eventuali 
 
== 
 
Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 19.15. 
 
           Il Segretario – Direttore  A.C. Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 


