
  

 

CONSIGLIO DIRETTIVO N. 8 DEL 28/07/2021 

Il giorno 28 Luglio 2021 alle ore 18,00 – a seguito di convocazione prot. n. 637 del 21.07.2021 - 

si è riunito il Consiglio Direttivo di Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno.  

1. Approvazione verbale n. 7 del 14.06.2021; 

2. Comunicazioni; 

3. Manifestazione “L’Isola del Libro” – Richiesta di patrocinio;  

4. Uso di beni aziendali da parte di dipendenti e amministratori società in house;  

5. Codice di Comportamento dipendenti AC – proposta da sottoporre al parere obbligatorio 

dell’OIV; 

6. Attività di educazione stradale nelle scuole: proposizione nella realizzazione corsi;   

7. Delegazioni e campagna di tesseramento soci, festa del socio.  

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. 

Franco Petrini, il componente del Collegio dei Revisiori dei Conti dr. Roberto Esposito 

Sono presenti mediante collegamento da remoto il Vice Presidente Giulio Valentini, il 

Consigliere Paolo Maneggia e il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Massimo 

Pannacci. 

Risulta assente giustificato il Consigliere Luigi Gargiulo. 

 Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell’Ente. 

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

1. APPROVAZIONE VEBALE N. 7 DEL 14.06.2021  

 

Si sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo il verbale n. 7del 14.06.2021. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Dopo breve dibattito; 

- All’unanimità 

d  e  l  i  b  e  r  a 

Di approvarlo. 

 

2. COMUNICAZIONI  



 

- OMISSIS - 

*** 

Si è tenuto in data 30 Giugno 2021 presso l’Autodromo di Magione un evento volto a 

lanciare il “Manifesto della sicurezza stradale” con il coinvolgimento degli organi Politici e 

Amministrativi dei principali Comuni della Provincia di Perugia. 

In particolare all’evento hanno partecipato Luca Merli - Assessore alla mobilità del Comune 

di Perugia, Stefano Zuccari - Sindaco del Comune di Foligno, Giacomo Chiodini - Sindaco del 

Comune di Magione, Andrea Braconi - Assessore allo Sport del Comune di Corciano, 

Barbara Buccari - Assessore al turismo il Comune di Gualdo Tadino e ancora rappresentanti 

del Corpo della Polizia Municipale dei Comuni di Assisi, Spoleto, Castiglione del Lago, 

Deruta, Montefalco, Bevagna, Passignano, Tuoro.  

Obiettivo dell’evento è stato richiamare l’attenzione delle Amministrazioni Comunali 

sull’importanza di assicurare un presidio costante sulle tematiche della sicurezza e della 

educazione stradale, soprattutto in giorni in cui drammatici eventi di cronaca hanno 

portato alla ribalta il problema. 

L’evento è stato caratterizzato da un primo momento di accoglienza, informazione e 

sensibilizzazione sui temi trattati e, successivamente, da un esperienza di “educazione 

stradale” in pista realizzata grazie alla presenza di istruttori qualificati; l’evento è stato 

inoltre una importante occasione per divulgare le attività svolte presso il Centro Nazionale 

Educazione Sicurezza Stradale del’Autodromo di Magione. 

La giornata, che si è chiusa con un breve momento di convivialità, ha riscosso un’ottima 

attenzione mediatica come testimoniato da specifici articoli pubblicati nei maggiori 

quotidiani locali. 

 *** 

A seguito dell’avvicendamento nella carica di OMISSIS - si è provveduto ad attribuire la 

tessera omaggio ACI al - OMISSIS - che subentra a OMISSIS, nella carica di OMISSIS -, già 

omaggiato con tessera ACI GOLD. 

*** 

 

Il Presidente Campi comunica la sua volontà di organizzare presso l’Autodromo di Magione, 

nell’ottobre 2021, una giornata dedicata al Motorspost e finalizzata ad avviare ed 

avvicinare i giovani agli sport motoristici. 

La giornata si svolgerà sotto l’egida di ACI Sport e potrebbe svilupparsi con la 

partecipazione di circa 30 giovani piloti da coinvolgere in una specifica competizione al 

termine della quale i vincitori riceveranno in premio sessioni di prova gratuite presso 

l’Autodromo di Magione.  

Sarebbe opportuno condividere l’iniziativa, anche sotto il profilo economico, con 

l’Automobile Club di Terni. 

L’organizzazione dell’evento potrebbe comportare dei costi tali da determinare la necessità 

di rimodulare il budget 2021: tale variazione potrebbe essere esaminata dal Consiglio 

Direttivo nel settembre 2021. 



 

*** 

 

Su invito del Presidente, il Direttore riferisce che è stata elaborata da Automobile Club 

Italia una promozione finalizzata a sostenere l’incremento della produzione associativa: in 

particolare il progetto prevede incentivi economici a favore degli Automobile Club 

Provinciali che raggiungeranno, nell’anno 2021, determinate aliquote di crescita del 

numero dei soci rispetto all’anno 2020. 

Visti i dati della produzione associativa registrati al 30.06.2021 ed effettuata una stima 

della possibile crescita su cui Automobile Club Perugia potrebbe attestarsi nell’anno 2021, 

si ipotizza un obiettivo di aumento pari al 2.51 %. 

Se tale percentuale sarà raggiunta, si otterrà un contributo da parte di ACI Italia pari a circa 

20.000 €. 

Ridistribuendo gli obiettivi di incremento della produzione associativa sulla rete delle 

delegazioni, sono stati elaborati dei target - sia in termini di crescita della produzione 

associativa che in termini di maggiorazione del numero dei soci fidelizzati - assegnati e 

comunicati a ogni delegazione. 

Questa operazione – che è da considerarsi fuori budget in quanto le risorse previste da  Aci 

Italia a seguito del raggiungimento di obiettivi associativi non sono contemplate nel budget 

approvato nell’ottobre 2020 per l’anno 2021 – consentirà alle delegazioni di ottenere un 

premio in termini economici derivante dalla parziale ridistribuzione del contributo erogato 

da ACI Italia. 

 

 

3. MANIFESTAZIONE “L’ISOLA DEL LIBRO” – RICHIESTA DI PATROCINIO;  

 

Con nota pervenuta in data 12.07.2021 l’Associazione Culturale “Isola del Libro Trasimeno 

di Ciro e Cristoforo Marri” ha richiesto il patrocinio alla IX EDIZIONE della manifestazione 

che si svolgerà nei mesi di agosto – settembre 2021 presso Passignano sul Trasimeno e  

Castel Rigone.  

La manifestazione, in particolare, ospita la mostra fotografica “Venere al Volante” che 

espone gli scatti realizzati nel corso degli anni dal Consigliere Luigi Gargiulo in occasione 

della realizzazione dei calendari di Automobile Club Perugia.  

La mostra fotografica sarà inaugurata in data 20.08.2021 alla presenza del Presidente di 

Automobile Club Perugia o suo delegato. 

Automobile Club Perugia sarà inoltre presente in occasione di un ulteriore evento in 

programma in data 25 settembre 2021 e relativo alla presentazione del volume “100 anni 

di Automobili a Perugia” che vede partecipare, altre al Presidente di Automobile Club 

Perugia, anche Anna Maria Alfieri De Poi, Presidente di C.D.P. Spa e Guido Giovannelli, 

Head of Maserati E.M.E.A.. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 



- Dopo breve dibattito; 

- All’unanimità 

d  e  l  i  b  e  r  a 

        Di concedere il patrocinio gratuito alla IX Edizione della manifestazione l’Isola del Libro. 

 

4. USO DI BENI AZIENDALI DA PARTE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA SOC. IN HOUSE 

GUIDACI SERVICE Srl 

 

Con nota del 7 luglio 2021 la Presidenza dell’Ente ha raccomandato alla Direzione di 

perfezionare i processi relativi al controllo analogo nei confronti della propria società in 

House, verificando l’esistenza e la corretta compilazione di documentazione finalizzata a 

tenere  traccia dell’utilizzo delle autovetture di cui è proprietaria la società, con specifica 

indicazione dei soggetti che ne fanno uso e delle esigenze di ufficio che giustificano 

l’utilizzo stesso.  

La Direzione dell’ente riferisce di aver verificato la corretta istituzione di un apposito 

registro in cui vengono annotate le date di utilizzo delle vetture aziendali, i soggetti che ne 

fanno uso e le relative motivazioni.  

Sarà cura della direzione dell’Ente, stimolare, in seno al Consiglio di Amministrazione di 

Guidaci Service Srl, una rendicontazione periodica sull’utilizzazione dei beni aziendali di cui 

si darà conto al Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia. 

 

Il Consiglio Direttivo prende atto.  

 

5. CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI AC – PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL PARERE 

OBBLIGATORIO DELL’OIV 

 

L’adozione di un codice di comportamento è un obbligo che grava sulle pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 54 del T.U. Pubblico Impiego, Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165.  

Il codice di comportamento ha il fine di garantire l’imparzialità, la terzietà, la riservatezza 

dei soggetti che operano per conto dell’Ente, declina il dovere di integrità che grava sui 

dipendenti pubblici in una serie di specifici obblighi e doveri e prevede un articolato e 

sistema di sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti.  

Il precedente codice di comportamento, adottato nel 2015, deve essere aggiornato alla 

luce dell’aggiornamento delle disposizioni normative di cui al D.Lg.vo 165/2001 a cui il 

codice stesso fa riferimento. 

Si sottopone, quindi, all’attenzione del Consiglio Direttivo il testo la cui procedura di 

approvazione prevede - ai sensi dell’art.  54 comma 5 D.Lg.vo 165/2001 – l’acquisizione del 

parere obbligatorio dell’O.I.V. e la partecipazione di associazioni, rappresentanze sindacali, 

organizzazioni portatrici di interessi la cui tutela è affidata all’Ente, oltre che di soggetti che 

fruiscono dei servizi erogati: tale partecipazione sarà attuata mediante pubblicazione del 

testo nel sito istituzionale con conseguente acquisizione di eventuali pareri e osservazioni. 



Al termine della illustrazione del Direttore si sviluppa un breve dibattito nell’ambito del 

quale si sottolinea l’opportunità che i membri del Consiglio Direttivo esaminino 

attentamente il testo del Codice di Comportamento sottoposto alla loro approvazione al 

fine di elaborare eventuali osservazioni.  

Si dispone quindi di rinviare la trattazione dell’argomento per consentire ai Consiglieri di 

sviluppare considerazioni o proposte in ordine al Codice di Comportamento che saranno 

condivise nell’ambito della prossima riunione.  

    

6. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE – PROPOSIZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI 

CORSI 

 

Su invito del Presidente il Direttore riferisce che, nel presidio delle tematiche attinenti alla 

sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza stradale, è necessario individuare degli istituti 

scolastici da coinvolgere nelle campagne promozione della educazione stradale. 

Dopo un breve dibattito emerge l’opportunità di coinvolgere il Provveditorato agli Studi 

per avere indicazioni sugli istituti scolastici a cui sottoporre e proporre la realizzazione di 

incontri sulle tematiche della sicurezza stradale.  

 

7. DELEGAZIONI  -  CAMPAGNE DI TESSERAMENTO SOCI – FESTA DEL SOCIO 

  

Facendo seguito a quanto già sottoposto all’attenzione del Consiglio Direttivo nelle 

precedenti riunioni si ricorda che è necessario procedere al rinnovo dei contratti di 

affiliazione commerciale delle delegazioni di OMISSIS.  

A seguito di un nuovo calcolo dei canoni di affiliazione effettuato sulla base dei parametri 

relativi ai veicoli circolanti e alla popolazione residente nel territorio di riferimento, è 

emerso che la delegazione di OMISSIS, che attualmente versa un canone marchio pari a € 

OMISSIS dovrebbe versare OMISSIS. 

La delegazione di OMISSIS, che attualmente versa un canone pari a OMISSIS dovrebbe 

versare OMISSIS. 

Le cifre sopra indicate sono state richieste alle delegazioni che hanno dato riscontro 

sottolineando quanto segue: 

OMISSIS 

Si propone inoltre di valutare una revisione della durata dei contratti di affiliazione 

commerciale di tutte le Delegazioni che, per esigenze di stabilità, per garantire continuità 

nella gestione aziendale e assicurare un adeguato ritorno degli investimenti effettuati, 

potrebbero essere stipulati per un arco temporale pari a 4 o 5 anni.  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Dopo breve dibattito; 

- OMISSIS; 

- All’unanimità 

 



d e l i  b  e  r  a 

 

Di conferire al Presidente e al Direttore mandato finalizzato a condurre le trattative con le 

delegazioni di OMISSIS al fine di individuare l’importo del canone di affiliazione commerciale 

secondo le seguenti direttive: 

OMISSIS  

Il Consiglio si riserva inoltre di valutare l’opportunità di prevedere una diversa durata per i 

contratti  affiliazione commerciale che, attualmente elaborati per un triennio,  potrebbero coprire 

un arco temporale di 4 – 5 anni. E’ opportuno valutare la previsione di una diversa durata in sede 

di rinnovo dei contratti di affiliazione di prossima scadenza.  

*** 

Il Presidente illustra le prossime iniziative sui temi della promozione dell’associazionismo e della 

sicurezza stradale. 

 

Festa del Socio: Il Presidente propone di organizzare nell’autunno 2021, presso l’Autodromo di 

Magione una manifestazione riservata ai soci ACI. 

I soci ACI potranno portare le loro vetture per dei giri liberi di pista.  

Nel corso della giornata si può prevedere un aperitivo ed una premiazione a favore del socio 

proprietario della autovettura “tenuta meglio”: ciò che si intende premiare non è il valore 

economico dell’automobile, ma la particolare cura dimostrata dal socio nel manutenere il proprio 

veicolo anche in relazione alle condizioni della carrozzeria e all’età dello stesso.  

 

Nell’autunno 2021 si terrà la conferenza stampa sui dati dell’incidentalità che costituirà un 

prezioso momento di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. 

 

Il Presidente propone inoltre di organizzare, sempre nell’autunno 2021, una manifestazione da 

sviluppare nella pista ciclabile che si snoda tra il Comune di Bevagna e il Comune di  Spoleto: la 

manifestazione avrà lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sulla necessità di reciproco rispetto tra 

i vari utenti della strada (automobilisti, ciclisti, pedoni) e potrebbe prevedere delle soste in punti 

strategici dotati di particolare appeal sotto il profilo paesaggistico ove coinvolgere i partecipanti 

sui temi della sicurezza stradale e distribuire materiale di divulgazione dei prodotti ACI. 

La manifestazione potrebbe rappresentare la cornice giusta per sostenere l’incremento della 

produzione associativa e nel contempo sviluppare la sensibilità dei partecipanti sull’importanza del 

rispetto delle regole della strada.  

 

Il Consiglio Direttivo mostra apprezzamento per le iniziative sopra descritte. 

 

Alle ore 19.20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la riunione viene 

sciolta.  

 

Il Segretario          Il Presidente 

dr.ssa Maria Elena Milletti           dr.Ruggero Campi 



 

 


