
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore diciotto, su 
convocazione diramata il giorno 14 settembre 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. Aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni di personale; 

4. Piano Generale delle attività 2016; 

5. Campagna associativa: disagi connessi a disservizi Aci Global e Col; 

6. Obblighi di pubblicità e trasparenza componenti Organi: aggiornamento annuale;  

7. Situazione debitoria delle delegazioni: aggiornamento; 

8. Impianto distribuzione carburanti di Casale Monferrato: conclusione lavori; 

9. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Carlo Lastrucci  Presidente  
Carlo Natta Vice Presidente  
Gabriele Giacobone Consigliere soci tipologie speciali 
 
 
Risultano assenti giustificati: 
Romano Telmon Vice Presidente  
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 18,05. 
 
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: 



- 41esima edizione Rally Coppa d’Oro 
Si è regolarmente svolta la 41^ edizione del Rally Coppa d’Oro. La manifestazione ha ormai 
raggiunto un numero considerevole di edizioni e riscuote sempre gradimento da parte degli 
appassionati. Quest’anno è stata reintrodotta la prova spettacolo alla zona Coinor di Valenza. Il 
parco chiuso e le verifiche sono state effettuate presso la Cittadella di Alessandria, in una cornice 
che ben si presta per dare ulteriore risalto all’evento. Inoltre, parallelamente alla gara competitiva, è 
stata organizzata, come previsto dagli obiettivi di Performance organizzativa 2015, una 
manifestazione di regolarità riservata alle auto storiche che ha visto una buona partecipazione di 
appassionati proprietari di auto d’epoca. Alla premiazione sono intervenute le Autorità ed in 
particolare il Sindaco di Alessandria, Rita Rossa. 
 
- Assemblea Aci del mese di luglio 2015 
Il Presidente informa circa i temi trattati in occasione dell’Assemblea Aci dello scorso mese di 
luglio e delle iniziative che il Presidente Sticchi Damiani ha inteso condividere in merito all’iter del 
disegno di legge delega per il riordino della Pubblica Amministrazione ed in particolare delle 
procedure relative alla registrazione dei veicoli ed alla gestione amministrativa degli stessi. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
3) Aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni di personale 
 
Il Presidente illustra l’attuale dotazione organica e propone al Consiglio di non apportare modifiche 
alla stessa, né alla dotazione effettiva di personale in forza. Ciò in virtù del fatto che l’attuale 
organizzazione non richiede l’inserimento di nuove risorse poiché la struttura risulta adeguata ai 
compiti affidati e congruente rispetto agli equilibri di bilancio dell’Ente. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare per il triennio 2016-2018 la seguente dotazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Piano Generale delle attività 2016 

Il Presidente invita il Direttore ad esporre i contenuti del Piano Generale delle Attività come 
predisposto ed inviato. Viene data lettura dello stesso ed il Consiglio lo approva all’unanimità 

Categorie 

Personale 

in servizio 

al 31.12.15 

Dotazione 

organica al 

31.12.15 

Posti 

vacanti 

Dotazione 

organica 

prevista per 

il triennio 

Posti coperti 

mediante 

concorso 

pubblico/mobilità 

Posti 

ancora 

vacanti 

C4 0 1 1 1 0 1 

C2 0 1 1 1 0 1 

C1 0 1 1 1 0 1 

B3 1 1 0 1 0 0 

B2 0 1 1 1 0 1 

B1 0 2 2 2 0 2 



restando in attesa di ricevere dalla Federazione gli obiettivi di Performance Organizzativa per 
l’anno 2016. Il Piano viene allegato al presente verbale. 
 
 
5) Campagna associativa: disagi connessi a disservizi Aci Global e Col 
 
Il Presidente illustra alcune criticità registrate nel corso del presente anno che hanno pregiudicato in 
modo significativo gli standard di qualità normalmente offerti ai Soci. Dette criticità, originate da 
diversi fattori, hanno riguardato in particolare i servizi offerti alla Federazione da parte delle società 
strumentali di Automobile Club Italia ed hanno notevole e diretto impatto sulla campagna 
associativa in corso. I maggiori disservizi sono stati registrati relativamente a: 
a) soccorso stradale; 
b) domiciliazione bancaria rinnovo tessera e pagamento tassa automobilistica. 
 
a) Per quanto concerne il primo punto, i disservizi sono stati determinati in larga misura dal 
pressoché totale rinnovo della rete di officine delegate Aci Global. Già ad inizio anno, in effetti, i 
vertici Aci Global avevano comunicato il mancato recepimento da parte delle officine 
convenzionate del nuovo schema contrattuale. Ciò ha comportato, per la nostra provincia, due 
conseguenze rilevanti: assenza di copertura su diverse tratte autostradali ed inserimento di nuove 
officine spesso non in linea con gli standard operativi di Aci. La copertura pressoché totale della 
rete viaria è stata ottenuta solo nel mese di agosto. Ciò ha avuto riflessi negativi sul mantenimento 
della compagine sociale, ma soprattutto ha provocato numerose lamentele da parte dei Soci con 
rilevante sovraccarico della nostra struttura nella gestione di detti reclami, oltre che inevitabile 
perdita di fiducia da parte dei Soci e dei fruitori abituali dei nostri servizi. 
 
b) Il servizio di domiciliazione, gestito in modo centralizzato per il tramite di Aciinformatica S.p.a, 
è stato oggetto di numerosissime lamentele da parte dei Soci aderenti. Da circa 10 anni il servizio 
viene affidato in gestione ad Aciinformatica, senza grosse criticità. Nel corso del presente anno, 
invece, abbiamo riscontrato numerose lamentele da parte dei Soci (1.062 i contratti in essere alla 
data odierna). Ogni disservizio è stato puntualmente comunicato ad Aciinformatica senza però 
risultati di rilievo in termini di risoluzione dei problemi. All’ennesima protesta di un Socio, i 
referenti di Aciinformatica hanno organizzato un incontro presso la nostra sede per recepire tutte le 
indicazioni ritenute utili per riportare il servizio ai consueti standard di efficienza. Ciò non di meno 
la perdurante situazione di difficoltà ha determinato, oltre ad un sovraccarico di lavoro per la nostra 
struttura, anche una certa disaffezione da parte di soci tradizionalmente legati al servizio e 
numerose disdette. 
Il Consiglio esprime forte rammarico per le criticità evidenziate. In un periodo di grave crisi 
economica e di perdurante disaffezione da parte dei Soci rispetto alla Federazione, ogni perdita di 
efficienza ha ripercussioni gravissime sulla fiducia dei nostri Soci e sulla possibilità di acquisirne di 
nuovi. Per tale motivo viene dato incarico al Direttore di portare all’attenzione delle Direzioni 
competenti le criticità riscontrate. 
 
 
 
6) Obblighi di pubblicità e trasparenza componenti Organi: aggiornamento annuale 
 
Il Presidente ricorda gli obblighi di trasparenza posti in capo ai membri elettivi dei consigli di 
amministrazione di Enti Pubblici ed invita i Consiglieri a far pervenire le dichiarazioni dei redditi 
percepiti nell’anno 2014, onde poter procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 
7) Situazione debitoria delle delegazioni: aggiornamento 
 



Le iniziative legali intraprese nei confronti di Castellaro Felice, ex delegato di Valenza, hanno 
portato all’incasso di buona parte del debito (€. 16.000 su €. 27.000 totali comprensivi delle spese). 
Per quanto attiene il residuo, il legale incaricato dall’Ente ha proposto al legale di controparte di 
effettuare la cessione del credito che il delegato vanta nei confronti del Consorzio Delegazioni Aci 
del Piemonte (circa €. 6.600) e per la causa in corso nei confronti della Regione Piemonte per il 
mancato pagamento delle bonifiche archivio regionale tasse automobilistiche effettuate negli anni 
2010 - 2014. Quest’ultima tranche è evidentemente legata al riconoscimento delle nostre ragioni in 
sede processuale. 
Sono inoltre state avviate le procedure legali per il recupero delle somme dovute dalla ex gestione 
della delegazione di Alessandria - Zona Cristo. 
 

8) Impianto distribuzione carburanti di Casale Monferrato: conclusione lavori 
 
Il Presidente informa che sono terminati i lavori di rimozione dell’impianto. Il Direttore lavori ha 
certificato l’avvenuta esecuzione in conformità al capitolato. Sono in corso le procedure di verifica 
amministrativa preliminari alla liquidazione delle fatture presentate dalle ditte incaricate dei lavori. 
 
 
9) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente comunica che è stata presentata da parte della Associazione Uspidalet Onlus una 
richiesta di collaborazione relativa alla messa in palio di premi per la lotteria benefica di Natale. Il 
Consiglio, valutato lo scopo benefico e l’alto valore sociale dell’iniziativa, delibera di partecipare in 
coerenza con quanto già effettuato in occasione di precedenti analoghe richieste. In dettaglio, come 
per l’anno in corso, verranno devoluti i seguenti premi: n. 3 tessere ACI NuovaClub ed 1 corso 
recupero punti da fruire entro l’anno 2016. 
 
== 
 
Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 19.05. 
 
           Il Segretario – Direttore  A.C. Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 


