
Verbale N. 2 

Il giorno 27 settembre  2011 alle ore 18.00 nei locali della sede sociale in Firenze, 

Viale Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Ricostituzione Commissioni Sportiva e Mobilità; 

3. Approvazione Piano della Performance 2011/2013; 

4. Questioni concernenti lo sport automobilistico: determinazioni conseguenti; 

5. Recepimento modifiche apportate dal Consiglio Generale al “Regolamento recante 

disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e 

lo svolgimento del referendum”; 

6. Varie ed  eventuali. 

Sono presenti il Presidente Dr. Silvano Berlincioni, i Vicepresidenti Prof. Arch. 

Massimo Ruffilli e Dr. Carlo Alberto Steinhauslin, i Consiglieri Prof. Enrico Fazzini e 

Prof. Arch. Mario Preti. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Prof. Roberto Giacinti 

(Presidente), la D.ssa Daniela Moroni ed il Dott. Cesare Moscariello. 

Svolge le funzioni di Segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Dott. Silvano Berlincioni constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la 

seduta. 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

OMISSIS 

2. RICOSTITUZIONE COMMISSIONI SPORTIVA E MOBILITA’ 

Il Presidente evidenzia la necessità che l’AC si doti, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto, 

di almeno due Commissioni, ritenute strategiche per i fini istituzionali che devono 



perseguire. Al riguardo, propone che il Prof. Preti, alla luce della consolidata 

esperienza nel settore, presieda la Commissione Mobilità, scegliendone i membri. I 

presenti concordano con la designazione presidenziale ed il Prof. Preti accetta 

l’incarico, dichiarando che – da tempo – è al lavoro con un gruppo formatosi a seguito 

dei seminari organizzati nel 2010 dall’AC Firenze sulle tematiche della mobilità, con 

particolare riferimento all’orizzonte cittadino. Suggerisce, pertanto, di cooptare in 

blocco il suddetto gruppo per la Commissione, stante l’affiatamento e l’unità di vedute 

su questioni di metodo e di pianificazione. Entro la fine del corrente anno, si terrà la 

riunione d’insediamento. La seconda Commissione da ricostruire è quella Sportiva, la 

cui Presidenza viene ovviamente affidata al Dr. Steinhauslin, che si avvarrà del 

supporto del Delegato Provinciale CSAI, Dr. Luca Rustici. Il Dr. Steinhauslin si 

dichiara disponibile ad occuparsi della neo-costituita Commissione, i cui lavori 

riprenderanno in tempi brevi, e la cui composizione dovrebbe essere la seguente: il 

Presidente (espressione dell’Automobile Club Firenze), il Delegato Provinciale CSAI 

(membro di diritto), un rappresentante dell’Organizzatore Acipromuove (Mario Mordini 

in veste di Amministratore Delegato),  un rappresentante della Scuderia Biondetti 

(Stefano Biondetti), un rappresentante dell’Organizzatore Reggello Motor Sport, un 

rappresentante degli Ufficiali di Gara (Marcello Nibbioli in veste di Presidente 

dell’Associazione UdG di Firenze), un rappresentante dell’Autodromo del Mugello, un 

rappresentanti dei Conduttori.  

3. APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2011/2013 

Il Presidente passa la parola alla D.ssa Rosa che ricorda come, nel mese di gennaio 

u.s., ovvero nel rispetto della tempistica prevista dal d.lgs. 150/2009 (cd Brunetta), 

siano state approvate dal Consiglio  Direttivo le linee guida del Piano della 

Performance 2011/2013, così come trasmesse dalla nostra sede centrale. Ad oggi, 



confermata dalla CIVIT la nomina dell’OIV dell’AC Firenze nella persona della D.ssa 

Milena Mazzoli, conclusosi l’iter elettorale di rinnovo degli Organi, si è in grado di 

licenziare il suddetto Piano nella forma definitiva.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle spiegazioni fornite dal Direttore in merito ai criteri seguiti per la 

realizzazione del documento approva il Piano della Performance 2011/2013 dell’AC 

Firenze e dà mandato al Direttore di curarne l’iter di perfezionamento con la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e l’invio alla CIVIT ed al Ministero 

dell’Economia. 

4. QUESTIONI CONCERNENTI LO SPORT AUTOMOBILISTICO: 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che nello scorso mese di maggio Acipromuove, alla 

quale viene conferito anno per anno un affidamento relativo allo sport da parte 

dell’Ente, ha dovuto rinunciare all’organizzazione della Coppa della Consuma per 

problemi connessi alla sicurezza del percorso, conseguenti all’installazione da parte 

della Provincia – ente proprietario della strada sulla quale si svolge la gara – di 

dispositivi retroriflettenti al centro della carreggiata (cd occhi di gatto). La Provincia di 

Firenze, più volte sollecitata al riguardo, non si è dichiarata disponibile a rimuovere in 

via definitiva tali dispositivi; pertanto,sarebbe stato possibile effettuare la gara solo 

spostando di 4 km la partenza, con notevoli difficoltà nell’individuazione di uno spazio 

adeguato a fungere da paddock. Un organizzatore professionista, la CHIANTI CUP, si 

è reso disponibile a subentrare ad Acipromuove nella realizzazione della gara dal 

2012, salvaguardando il ruolo propulsore di AC Firenze. Tale partnership non 

comporterebbe per l’Ente impegni ulteriori, né di carattere economico, né di carattere 

operativo, potendo così affidare ad Acipromuove l’incarico di organizzare – anche nel 



2012 – la Scarperia Giogo. 

Il Consiglio condivide la soluzione prospettata dal Presidente e dà mandato al 

Direttore affinché stabilisca i termini dell’accordo di collaborazione con CHIANTI CUP.  

5 RECEPIMENTO MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO GENERALE AL 

“REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’ASSEMBLEA, LA 

PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO 

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM” 

Il Presidente comunica che il Consiglio Generale dell’ACI ha approvato, ai sensi 

dell’art.17, lett.c), dello Statuto, il “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, 

la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 

referendum” dell’Automobile Club Firenze, con invito al sodalizio ad integrare a 

riformulare l’art. 9 come segue: “1. Il Consiglio Direttivo dell’AC è composto da un 

numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio 

Direttivo uscente; 2. L’Assemblea, convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo, 

può stabilire un numero diverso di Componenti il Consiglio Direttivo, sempre entro il 

limite massimo di cinque membri, purché l’argomento sia stato iscritto all’ordine del 

giorno della riunione, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente 

Regolamento”. Ciò premesso, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di recepire le modifiche sopraindicate ed incarica il Direttore di darne tempestivo 

riscontro alla Segreteria Generale dell’ACI. 

6.VARIE ED EVENTUALI 

OMISSIS 

Alle 19, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 


