
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20/11/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di novembre alle ore dodici, 

presso la sede sociale sita in Lecce alla Via G. Candido n. 2, Sala Consiglio, 

in seguito a regolare convocazione del Presidente Dott. Aurelio Filippi 

Filippi, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Lecce per 

discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1°)  – Approvazione verbale della seduta consiliare del 28.10.2015; 

2°) – Comunicazioni del Presidente; 

3°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

4°) – Questioni concernenti le delegazioni; 

5°) – Questioni concernenti l’O.I.V.; 

6°) – Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori: 

Dott. Aurelio Filippi Filippi  - Presidente 

Dott. Francesco Tinelli -  Vice Presidente  

Avv. Vittorio Mormando -  Vice Presidente  

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani - Consigliere  

E’  assente giustificato la Sig.ra Marina Acquaviva, Consigliere. 

Per  il Collegio dei Revisori dei Conti, risultano assenti: Dr.ssa Isabella 

Liguori Presidente del Collegio (giusta comunicazione di avviso all’assenza  

del 13.11.2015) – prot. n. 1286/15 , Dr. Roberto Capone, Componente,  Dr. 

Arnaldo Sciolti, componente.  

Presiede il Presidente dell’Ente, Dott. Aurelio Filippi Filippi ; funge da 

Segretario il Direttore dell’Ente, Dott. Pasquale Elia.  

PRESIDENTE: constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 



seduta alle ore 12.00 ca..  

1°) - APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE DEL 28.10.2015. 

PRESIDENTE:  invita i Consiglieri a riferire in merito al Contenuto del 

verbale all’o.d.g., redatto e  trasmesso dal Direttore in allegato alla lettera di 

convocazione consiliare. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

-  letto attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 

28/10/2015; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal Consiglio Direttivo nella suddetta riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 41 

di approvare senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’A.C. Lecce del  28/10/2015 redatto dal Direttore dell’Ente dott. 

Pasquale Elia . 

2°) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

- Progetto “SAFE BIKE” 

PRESIDENTE: passa la parola al Direttore dell’Ente, Dott. Pasquale Elia. 

DIRETTORE: L’Automobile Club d’Italia nell’ambito delle iniziative 

progettuali di sicurezza ed educazione stradale, svolte anche in 

collaborazione con la FIA, ha avviato la realizzazione del progetto “SAFE 

BIKE” per sensibilizzare la collettività sul trasporto sicuro in bicicletta. 

Al fine di fornire anche un supporto sportivo e specialistico, si è provveduto a 

coinvolgere anche la Federazione Italiana Ciclisti (FCI) con la quale è in fase 

di sottoscrizione il relativo protocollo d’intesa.   Il Progetto ha natura 

informativa ed educativa ed è finalizzato all’adozione di comportamenti 

responsabili da parte degli adulti e dei bambini per garantire una maggiore 



sicurezza durante gli spostamenti in bicicletta.   Il progetto prevede la 

realizzazione di un video animato per una campagna nazionale e 5 eventi 

divulgativi da realizzare nel territorio nazionale, come risultato di iniziative 

locali realizzate dagli Automobile Clubs in collaborazione con Istituti 

Scolastici di ogni ordine e grado e Istituzioni Locali.   Tra i 5 Automobile 

Clubs che parteciperanno all’iniziativa per l’area centro sud è stato 

selezionato l’Automobile Club di Lecce, in quanto la Provincia di Lecce 

risulta essere quella con il più alto rapporto di lunghezza delle piste ciclabili 

per densità di popolazione e quindi risulta essere un’area primariamente 

vocata alla mobilità in bicicletta e può vantare su una struttura locale, 

l’Automobile Club Lecce, in grado di supportare egregiamente 

l’organizzazione dell’evento.   Tra le iniziative che l’Automobile Club Lecce 

intende realizzare per la finalità del progetto di sicurezza stradale, il 25 

ottobre p.v. patrocinerà, dando un supporto operativo nella sua 

organizzazione, la IV edizione di “BICICLETTANT”, biciclettata di ANT 

Lecce, convinti che ove ci sia l’impegno per la “Prevenzione” si possa 

parlare di Sicurezza Stradale quale forma di attività a prevenire l’incidentalità 

stradale. In questa occasione gli studenti delle Scuole di Lecce sono stati 

invitati a partecipare al progetto.   Vista la particolare presenza di istituti 

scolastici, quale l’Antonietta De Pace, dotati di attività di laboratorio 

finalizzate anche alla realizzazione di filmati e piccoli cortometraggi,  è stata 

ipotizzata la realizzazione da parte degli  stessi alunni, di un video di natura 

informativo/educativa finalizzato alla promozione di comportamenti 

responsabili in materia di sicurezza e di educazione stradale che richiami i 

temi trattati in quello animato in fase di ultimazione per la campagna 

nazionale.   Il messaggio che l’Automobile Club intende lanciare è: “Avere 

una bicicletta in regola con il Codice della Strada è il primo passo per 



circolare in modo sicuro”.   Giovedi 29 ottobre 2015 alle 9:00 presso 

l’Auditorium Antonietta De Pace Centro Risorse Freccia di Via Miglietta – 

Lecce, l’Automobile Club Lecce, per gentile concessione della Preside 

Prof.ssa Silvia Madaro Metrangolo e con il Patrocinio del Presidente del 

Consiglio della Regione Puglia, del Comune di Lecce, della Provincia di 

Lecce e del CONI Lecce e con la condivisione e l’apprezzamento della 

Prefettura di Lecce organizzerà una tavola Rotonda per presentare il Progetto 

“SAFE BIKE” e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza 

sulle due ruote.   Sarà un momento di incontro, dove sarà dato spazio oltre 

alle massime Autorità per riportare progetti e messaggi di sensibilizzazione, a 

tutte le Associazioni e Organizzazioni locali che hanno voluto dar prova di 

azioni di intervento sul campo ciclistico e della sicurezza stradale.   Termina 

l’intervento riferendo che lui stesso  modererà l’evento.  

PRESIDENTE: Conclude invitando i Consiglieri a partecipare anche in 

rappresentanza dell’Ente, e augurando la buona riuscita dell’evento. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto e si congratula per l’evento. 

- Progetto “COTW” 

PRESIDENTE: riferisce che è partito un nuovo progetto di ACI , COTW, 

che consentirà ai Soci dell’Automobile Club Italia di vendere la propria auto 

usata tramite un portale specificatamente dedicato, altamente professionale e 

con una valorizzazione economica del bene predefinito.   La prime sedi 

sperimentali saranno Milano e Lecce.   Sarà sua cura mettere in contatto il 

Direttore dell’Ente con l’organizzazione del Progetto ed auspica che lo stesso 

possa apportare vantaggi per l’A.C. Lecce. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto e si congratula per l’iniziativa. 

3°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

DIRETTORE: riferisce che è in corso la procedura inerente l’affidamento 



dei lavori per la ristrutturazione dei locali della porzione del piano primo da 

destinare in affitto alla nuova sede di Confesercenti Lecce. 

STICCHI DAMIANI: dichiara l’esigenza di far predisporre dall’Ing. 

Serrano, Direttore dei lavori, un computo metrico specifico e differenziato 

per categoria di interventi e  per distinguere le opere cui correlare i relativi 

costi dei lavori.    Questo, chiarisce, per poter assegnare le opere anche in 

modo separato e poter così garantire il risparmio massimo per l’Ente.   Il 

computo, dichiara,  è stato varato sui parametri di spesa delle tabelle regionali 

ma l’Automobile Club Lecce, per ragioni e necessità di contenimento della 

spesa,  inviterà a presentare offerte a ribasso con una soglia max di € 

40.000,00 (quarantamila,00). 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- Vista la precedente deliberazione stesso punto o.d.g.; 

- Udito l’intervento del Direttore ; 

- Udito l’intervento del Consigliere Ing. Francesco Sticchi Damiani; 

- Visto la Statuto; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

- Visto il d.l. 95/12 convertito dalla legge 135/12 e le norme in vigore 

concernenti il contenimento della spesa pubblica; 

- Dopo ampio esame e discussione, 

DELIBERA N° 42 

di autorizzare il Direttore dell’Ente a proseguire nella procedura di 

affidamento dei lavori in Economia a Cottimo Fiduciario entro la soglia di € 

40.000,00 (quarantamila,00) cosi come da Manuale delle Procedure 

Negoziali dell’A.C. Lecce, per la ristrutturazione di parte del piano primo da 

destinare in affitto alla nuova sede di Confesercenti Lecce. La ristrutturazione 

seguirà lo schema ed i computi metrici predisposti dall’Ing. Ruggero Serrano 



in qualità di Direttore dei Lavori oggetto della presente Deliberazione 

Consiliare.   Il Direttore e gli Uffici di sede sono altresì autorizzati alle opere 

di conseguenza. 

4°) – Questioni concernenti le delegazioni; 

a) Nuova apertura Delegazione Diretta A.C. Lecce Calimera. Contenzioso 

TAR Lecce De Lorenzis Stefania Trepuzzi_Studio Legale Marra Leuci 

DIRETTORE: riferisce che lo studio dell’Avv.to Marra ha fatto pervenire su 

richiesta dell’A.C. Lecce e per accordi intercorsi con lui ed il Presidente 

Aurelio Filippi Filippi, due bozze di lettera da far condividere dal Consiglio 

Direttivo prima dell’inoltro all’ufficio di competenza del settore Trasporti e 

Mobilità della Provincia di Lecce.   Passa in rassegna le comunicazioni e 

distribuisce le bozze ai convenuti. 

MORMANDO: condividendo integralmente la bozza inerente l’intenzione 

dell’Ente di aprire una delegazione diretta nel Comune di Calimera (LE), 

propone di apportare modifiche alla bozza da indirizzare alla Signora De 

Lorenzis Stefania, inerente, invece, il contenzioso in atto con la Provincia 

presso il TAR Lecce, per il riconoscimento della licenza ex 264/91 nel 

Comune di Trepuzzi in capo all’A.C. Lecce ed in affidamento alla Signora 

De Lorenzis stessa. 

DIRETTORE: annota le modifiche suggerite dal Vice Presidente Avv. 

Vittorio Mormando per la definitiva stesura della comunicazione e l’inoltro 

alla De Lorenzis. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’intervento del Direttore; 

• Viste le comunicazioni bozze fatte pervenire dallo Studio Legale 

Marra Leuci in relazione al punto dell’O.D.G; 



• Viste le precedenti deliberazioni stesso punto dell’O.D.G. 

• Udito l’intervento del Vice Presidente Avv. Vittorio Mormando per la 

definitiva stesura delle comunicazione e per l’inoltro da parte del 

Direttore dell’Ente, rispettivamente, all’Ufficio competente della 

Provincia ed alla Signora De Lorenzis Stefania ; 

• Dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità dei convenuti, 

DELIBERA N° 43  

di autorizzare il Direttore dell’Ente dott. Pasquale Elia ad inviare la lettera 

alla Provincia di Lecce con oggetto “Nuova delegazione diretta Automobile 

Club Vs. prot. n. 64585 del 23/10/2015. Comunicazioni” di cui all’Allegato 1 

del suddetto verbale. 

DELIBERA N° 44 

di autorizzare il Direttore dell’Ente dott. Pasquale Elia ad inviare la lettera 

alla Signora De Lorenzis Stefania / Delegazione ACI Trepuzzi (LE) con 

oggetto “Delegazione Indiretta AC – Trepuzzi” di cui all’Allegato 2 del 

suddetto verbale. 

b) Richiesta  apertura  nuova Delegazione Iniretta A.C. Lecce DUE G 

AGENZY 

DIRETTORE: riferisce che è pervenuta richiesta da parte della titolare 

dell’Agenzia DUE G AGENZY s.r.l.s. di Mannarini Serena con Sede in Via 

M. Coluzio, 2 Lecce  per l’apertura di una nuova delegazione indiretta 

dell’A.C. Lecce nel Comune di Lecce. 

PRESIDENTE: dopo aver visionato la documentazione allegata alla 

richiesta, invita i Consiglieri a deliberare. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 



- Vista la documentazione allegata alla richiesta dell’Agenzia DUE G 

AGENZY s.r.l.s. di Mannarini Serena di Lecce  per l’apertura di una 

nuova delegazione indiretta dell’Ente nel Comune di Lecce; 

- Visto il contratto di affiliazione commerciale dell’Automobile Club 

Lecce; 

- Considerato che l’apertura di un ulteriore delegazione indiretta 

dell’AC Lecce nel Comune di Lecce andrebbe ad insistere sullo stesso 

bacino di utenza della Sede dell’Ente; 

- Considerata la necessità di dover valutare le capacità  della futura 

delegazione anche tenuto conto dell’eventuale condivisione del  

bacino di Utenza della sede Centrale dell’A.C. Lecce; 

- Dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità, 

DELIBERA N° 45  

di rinviare l’autorizzazione all’apertura della delegazione indiretta dell’A.C. 

Lecce nel Comune di Lecce da parte di DUE G AGENZY s.r.l.s. di 

Mannarini Serena con Sede in Via M. Coluzio, 2 Lecce, a seguito di 

formalizzazione con il Presidente ed il Direttore di un obbiettivo di 

produzione di nuovi Soci ACI da raggiungere entro il 30 giugno 2016.   A 

fronte del risultato raggiunto, l’Automobile Club Lecce, valuterà le 

condizioni base per autorizzare la nuova delegazione diretta dell’Ente nel 

Comune di Lecce in capo a DUE G AGENZY  s.r.l.s. di Mannarini Serena . 

c) Richiesta  apertura  nuova Delegazione Indiretta A.C. Lecce Turbo Car 

srl Trepuzzi (LE) 

DIRETTORE: riferisce che è pervenuta richiesta da parte della titolare 

dell’Agenzia Turbo Car srl con sede in Largo Margherita, 37 Trepuzzi (LE) 

per l’apertura di una nuova delegazione indiretta dell’A.C. Lecce nel Comune 

di Trepuzzi (LE).   Riferisce di aver visionato personalmente la struttura che 



consta di un grosso centro di revisione autorizzato, officina e nota agenzia di 

disbrigo pratiche nel Comune di Trepuzzi (LE).   Riferisce che gli stessi 

sarebbero titolari anche di licenza su Campi Salentina per titolarità di licenza 

in capo alla moglie di uno dei soci della Turbo Cars. 

PRESIDENTE: dopo aver visionato la documentazione allegata alla 

richiesta, invita i Consiglieri a deliberare. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- Vista la documentazione allegata alla richiesta dell’Agenzia Turbo Car 

srl Trepuzzi (LE) per l’apertura di una nuova delegazione indiretta 

dell’A.C. Lecce nel Comune di Trepuzzi (LE); 

- Visto il contratto di affiliazione commerciale dell’Ente; 

- Considerato che l’apertura di una delegazione indiretta dell’AC Lecce 

nel Comune di Trepuzzi in capo all’Agenzia Turbo Car srl  andrebbe 

oggi in contrasto con le azioni dell’Ente miranti ad ottenere il 

riconoscimento della titolarità, ex L. 264/91, ad avviare la delegazione 

indiretta in capo alla Signora De Lorenzis Stefania; 

- Considerata la titolarità di licenza ex L. 264/91 su Campi Salentina in 

capo all’Agenzia Turbo Car s.r.l. Trepuzzi (LE) e la necessità per l’Ente 

di voler valutare la eventuale disponibilità ad aprire nel comune di 

Campi anziché Trepuzzi; 

- Dopo ampio esame e discussione e all’unanimità, 

DELIBERA N° 46 

di dare mandato al Presidente e Direttore di fissare un incontro con i Titolari 

dell’Agenzia Turbo Car srl Trepuzzi (LE)  per valutare la eventuale 

disponibilità ad aprire nel comune di Campi anziché Trepuzzi. Le risultanze 

della riunione saranno appositamente valutate per le successive e conseguenti 

deliberazioni consiliari. 



5°) – Questioni concernenti l’O.I.V.; 

A) CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’A.C. LECCE 

DIRETTORE:  Riferisce che il Codice di Comportamento dell’A.C. Lecce 

da lui  predisposto sulle linee di quello adottato dalla Sede Centrale per l’ACI 

e condiviso dall’Organo Consiliare con delibera n. 40 del 28.10.2015 , è stato 

approvato dall’OIV centrale giusta comunicazione n. 894 del 25.11.2015. 

Bisogna ora provvedere alla definitiva adozione ed adempiere alle opere di 

trasmissione all’ANAC e alla ottemperanza degli obblighi di trasparenza 

tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Automobile Club Lecce. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- visto il D.P.R.  n. 62 del 16.04.2013; 

- visto il Codice di Comportamento ACI  per Delibera del Consiglio 

Generale del 20.02.2014 e del 22 luglio 2015; 

- vista la delibera n. 40 del 28.10.2015; 

- vista la nota n. 894 del 25.11.2015 di approvazione del Codice di 

Comportamento di Ente dell’A.C. Lecce da parte dell’O.I.V. Centrale 

di ACI; 

- dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità, 

DELIBERA N° 47 

sulla base della delibera n. 40 del 28.10.2015 di confermare l’adozione del 

Codice di Comportamento di Ente dell’A.C. Lecce predisposto dal Direttore 

dell’Ente sulle linee di quello adottato dal Consiglio Generale di ACI nelle 

sue sedute del 20.02.2014 e del 22.07.2015 ed approvato dall’OIV centrale di 

ACI con nota n. 894 del 25.11.2015 ; di autorizzare la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente e la inerente trasmissione email all’ANAC in 



ottemperanza alle linee guida dettate in materia da ANAC con delibera n. 

75/2015. 

B) PESO PERCENTUALE OBBIETTIVI DI PERFORMANCE – 

PROGETTUALITÀ LOCALE 2016. 

DIRETTORE: riferisce che, come per il pregresso, anche per il 2016 il 

Consiglio Direttivo deve deliberare gli obiettivi di Performance individuale 

del Direttore sulla progettualità locale e comunicarne il deliberato 

all’Organismo Interno di Valutazione (OIV) dell’ACI.  Ricorda che 

quest’anno il progetto locale si intitolerà “ACI3DAYS” e  consisterà nella 

realizzazione di tre giornate di eventi, iniziative a marchio ACI ed A.C. 

Lecce per assolvere ad obbiettivi Istituzionali.  Precisa che il restante peso 

percentuale si integrerà con la progettualità nazionale individuata dalla Sede 

Centrale. 

PRESIDENTE:   propone di confermare il peso percentuale del 10% 

assegnato nel 2014 per la progettualità locale 2015.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore; 

- udito l’intervento del Presidente; 

- visto il Piano Generale delle Attività 2016 dell’A.C.Lecce; 

- considerata la necessità di assegnare un peso percentuale agli obiettivi 

di performance individuale del Direttore sulla progettualità locale per 

l’anno 2016; 

- dopo ampia discussione ed all’unanimità, 

DELIBERA N° 48 

di assegnare, sulla progettualità locale 2016, Progetto “ACI3DAYS”, e con 

riferimento agli obbiettivi di performance individuale 2016 del Direttore, il 



peso percentuale del 10%.    Il Direttore e gli uffici di Sede sono autorizzati 

alle opere di conseguenza. 

8°) – VARIE ED EVENTUALI. 

 DISTRETTO TURISTICO DEL SALENTO 

DIRETTORE: riferisce che in data 17 novembre 2015, presso la Sede della 

Prefettura di Lecce, ed in presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, 

Dott. Claudio Palomba e del Governatore di Puglia Dott. Michele Emiliano 

oltre che dei Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Provincia 

di Lecce e di tutte le massime Autorità Locali e numerose rappresentanze 

delle Amministrazioni Pubbliche e Private, si è costituto il “Distretto 

Turistico del Salento”.    L’Automobile Club Lecce, nell’ottica di proficue 

collaborazioni ed interrelazioni con le Amministrazioni Locali ed in linea con 

obbiettivi e scopi istituzionali è stato inserito ed ha sottoscritto per il tramite 

del Direttore Dott. Pasquale Elia, il relativo Protocollo d’Intesa. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  prende atto e si congratula con il Presidente 

ed il Direttore per l’iniziativa. 

PRESIDENTE: alle ore 13:15, constatato che tutti gli argomenti sono stati 

trattati e che nessuno ha richiesto ulteriori interventi, dichiara chiusa la 

riunione.   Dal che il presente verbale che viene letto, confermato e 

sottoscritto. 

Lecce, lì 20 novembre 2015 

       IL SEGRETARIO                            IL  PRESIDENTE 

(Dott. Pasquale Elia )             (Dott. Aurelio Filippi Filippi)

   

  


