
VERBALE N.3/2013 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTI VO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 8 OTTOBRE  20 13. 

Addì 8 ottobre 2013 alle ore 16,00, presso la sede dell’Automobile Club 

Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Circolare Direzione Segreteria ACI n. 2130/13-Obblighi di 

pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della 

P.A.; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Lucia Cervigni – 

Vice Presidente; Roberto Romoli, Mario Magi – Consiglieri; Alvaro 

Porcari  - Presidente Revisori dei conti; Franco Ghelardi – Revisore. 

Segretario:  Riccardo Sansoni – Direttore. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 

la seduta.  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura, 

approva  

il verbale del giorno 28 marzo 2013. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente ha due comunicazioni da fare. 

La prima riguarda le dimissioni del Consigliere Fabio Angiolini che con 

lettera del 19 settembre u.s. annuncia la sua volontà di rinunciare 

all’incarico  a causa delle “recenti fastidiose innovazioni normative che 



impongono obblighi di pubblicità relativi anche  a situazioni personali 

oltre che dei consiglieri , anche dei loro familiari”. 

Il consiglieri,  con un certo rammarico, prendono atto delle dimissioni del 

consigliere Fabio Angiolini. 

La seconda comunicazione riguarda il decremento dei corrispettivi 

SARA ed, in particolare, alcune  criticità derivanti dall’andamento della 

produttività della zona sud della Provincia. 

A questo proposito, il Presidente, informa il Consiglio che  il capo area, 

in occasione di un recente incontro, si è fatto carico di sollecitare un 

intervento della direzione generale, volto ad una riorganizzazione più 

funzionale  della piazza di Chianciano.  

Il Consiglio ne prende atto. 

3. CIRCOLARE DIREZIONE SEGRETERIA ACI N. 2130/13-OB BLIGHI 

DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA RIGUARDANTI I COMPONEN TI 

DEGLI ORGANI DELLA P.A. 

 Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, riassume i contenuti della 

circolare n. 2130/13 del 19 settembre u.s., già inviata ai  membri del 

consiglio e della circolare n. 2239/13 pervenuta in data 2 ottobre u.s. ad 

integrazione della  precedente. 

I due documenti in questione fanno chiarezza sugli obblighi derivanti dal 

D.Lgs 33/2013 ed in particolare sulle modalità di  applicazione dell’art. 

14  ai componenti dei consigli direttivi degli automobile club.  

Nelle due circolari in questione si invitano i Direttori ad attivare con 

tempestività gli adempimenti previsti, seguendo le indicazioni in esse 

riportate per assicurare all’interno della federazione ACI l’indispensabile 

raccordo e coordinamento. 



Il Presidente ricorda ai componenti del consiglio che il DLgs. 33/2013 è 

entrato in vigore il 20/04/2013 e che a norma dell’art. 49 (norme 

transitorie e finali) l’obbligo di pubblicazione dei dati decorre dal termine 

di 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il comma 3 dell’art. 

49 prevede poi che “Le sanzioni di cui all’art. 47 si applicano, per 

ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo 

aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e 

comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di 

entrata in vigore del presente decreto”.  Pertanto, essendo imminente la 

scadenza dei termini per la pubblicazione,il Presidente invita i consiglieri 

a presentare la documentazione entro  i termini e secondo le modalità 

già indicate nella lettera a loro inviata con prot. 125/13 in data 26 

settembre u.s. 

 Il Consiglio, udita l’esposizione del Presidente, 

prende atto 

delle indicazioni contenute nelle circolari n. 2130/13  e n. 2239/13  per 

quanto concerne gli adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 14 

del Dlgs 33/2013 e dei contenuti precettivi del Dlgs 33/2013. 

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore  

17,10 dichiara chiusa la seduta.  

Del ché è verbale. 

 IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE 

      Dott. Riccardo Sansoni           Dott. Lanfranco Marsili 


