
Verbale N. 7 

Il giorno 13 novembre 2012 alle ore 19.00 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. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. aggiornamento su questioni concernenti la sede sociale: determinazioni 

conseguenti; 

4. varie ed  eventuali. 

Sono presenti 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) e la D.ssa Daniela Moroni. 

Assente giustificato il Revisore supplente di nomina ministeriale D.ssa Lucia Cappelli. 

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

Il Prof. Massimo Ruffilli, in veste di Vicepresidente vicario, assume la presidenza della 

riunione e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta 

elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

per poterne prendere adeguata visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che il 17 dicembre è in programma il tradizionale concerto di 

Natale che l’Automobile Club offre ai propri soci. All’ObiHall (ex Saschall), si esibirà 

per l’occasione  l’Orchestra dei ragazzi della Scuola di musica di Fiesole. La prossima 



riunione del Consiglio si terrà invece il lunedì precedente – 10 dicembre – con inizio 

alle ore 19. L’Arch. Preti suggerisce che, visto lo stato di salute del Dr. Berlincioni, si 

rinunci quest’anno alla cena degli auguri. I presenti concordano sulla proposta.  

3. AGGIORNAMENTO SU QUESTIONI CONCERNENTI LA SEDE SOCIALE 

Si riprende la discussione, iniziata nel corso dell’ultima riunione del Consiglio, sul 

presente punto all’ordine del giorno. Al riguardo, il Presidente consegna ai presenti 

una relazione sull’immobile redatta dal Direttore, concernente le questioni inerenti la 

comproprietà, la suddivisione degli spazi, la valutazione della sede e la politica sulla 

razionalizzazione del patrimonio immobiliare prevista dalle norme contenute dal 

decreto sulla spending review. Si apre così un dibattito sull’opportunità di concedere 

in locazione immobiliare gli spazi individuati (al piano ammezzato i locali occupati 

dalla Direzione Regionale ed al piano primo i locali che ospitavano il Centro 

Liquidazione Danni della Sara, per un totale di 480 mq), alla B&B Hotels Italia Spa, 

che attualmente ha in affitto d’azienda l’ex Hotel Capitol, di proprietà della COMI spa. 

Tale soluzione comporterebbe un contratto di locazione pari ad otto anni più otto, 

come previsto dalle norme vigenti. In alternativa, per poter effettuare una valutazione 

più accurata sul mercato, il Direttore propone di ricorrere, insieme ad ACI,  alla 

pubblicazione di un avviso di interesse su un quotidiano locale, sul sito istituzionale 

ACI ed AC Firenze, nell’albo pretorio del Comune e su altri eventuali canali da 

definire, per mezzo della quale venga resa pubblica l’intenzione dell’ACI e dell’AC 

Firenze di concedere in locazione gli spazi in argomento.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- vista la relazione illustrativa predisposta dal Direttore 

- condivisa l’analisi effettuata 

concorda sulla proposta relativa alla pubblicazione dell’avviso di interesse e delibera 



di dare mandato al Direttore di espletare gli adempimenti conseguenti. 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente alle ore 20.00 dichiara 

sciolta la seduta. 

 

 

 

 


