
Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 29 marzo 2018 

Presenti: Giulio Pes di San Vittorio, Presidente, Marco Pala, Valerio Renna, Giovanni Battista 
Bertolotti, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dr. Pier Filippo Carboni. 
Sono assenti giustificati il consigliere Innocenzo Ledda e i Revisori dei Conti Dr. Pier Paolo Vargiu 
e Dr. Mario Pingerna. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in 
discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione: 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: Si da lettura del verbale della 
precedente seduta del 12 marzo 2018 che viene approvato all'unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: Si da lettura della delibera presidenziale n. 5 del 23 marzo 
2018, di incarico agli uffici di nominare un tecnico per effettuare sulla piattaforma SID il rinnovo 
della concessione demaniale marittima per la pensilina e la porzione di fabbricato di proprietà 
dell'Ente sito in località Porto in Santa Teresa di Gallura. La delibera viene approvata al’unanimità. 
Utilizzazione del maggior termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017: Il 
Consiglio Direttivo, visto l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che 
prevede per particolari esigenze che il termine di approvazione del bilancio di esercizio possa 
essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Direttivo, premesso che il 
precedente Direttore è cessato dall'incarico in data 31 gennaio 2018, ricordato che il nuovo 
Direttore è stato nominato con lettera del 9 febbraio 2018, richiamato che tale nomina è stata 
notificata all'Ente solo in data 14 febbraio 2018, evidenziando che l'attuale Direttore è stato 
nominato ad interim e dirige altri 3 Automobile Club, constatato che peraltro non c'è stato il tempo 
materiale per predisporre uno schema di bilancio sulla base di dati opportunamente valutati, preso 
atto che in data 19 aprile 2018 l'Ente dovrà comparire di fronte alla Commissione Tributaria per 
discutere la legittimità di una importante pretesa dal Comune di Alghero di rilevante importo, tale 
da incidere in maniera molto significativa nei saldi di bilancio, all'unanimità delibera di rimandare al 
30 giugno 2018, ricorrendone i requisiti, l'approvazione del bilancio di esercizio 2017. 
Campeggio La Mariposa: relazione dell'Arch. Camerada e provvedimenti conseguenti: Il 
Presidente fa accedere alla riunione, alle ore 16:45, l'Arch. Camerada e, nel corso di una breve 
introduzione, riassume il lungo lavoro, durato parecchi mesi, svolto dal perito dell'Ente. Da poi la 
parola all'Arch. Camerada che, premesso di aver avuto mandato dal nuovo Consiglio Direttivo nel 
marzo 2017, evidenzia come dal primo sopralluogo, effettuato congiuntamente all'Avv. Pelillo, al 
Presidente Pes di San Vittorio e al consigliere Pala, la situazione del campeggio sia apparsa 
irregolare e frutto di una crescita non coordinata e disarmonica. Volendo successivamente 
esaminare la documentazione, non essendo pervenuta quella richiesta da parte dei gestori del 
campeggio, si è reso necessario un accesso agli atti presso il Comune. A seguito di questa attività, 
peraltro complessa, è emerso l'affidamento dell'area alla famiglia Spiga fin dagli anni '60, con 
successiva creazione di una SRL il cui amministratore è il  Sig.  Verde.  Ci si  trova  di  fronte  a  un  
complesso  di  attività  edilizie  con  la  presentazione alle autorità competenti di numerose istanze 
di sanatoria, nessuna delle quali è stata però conclusa. Risultano pagati i diritti di sanatoria ma non 
gli oneri urbanistici che sarebbero derivati da una concessione in sanatoria. Conseguentemente, a 
fronte di una attività  edilizia copiosa e disordinata, l'unica costruzione regolarmente autorizzata è 
una cisterna interrata, una parte delle costruzioni sono abusive senza richiesta di sanatoria, una 
parte sono abusive con avvio di una sanatoria mai portata a termine. Peraltro, nulla è oggetto di 
agibilità. L'unico edificio che, per una parte, potrebbe essere in una situazione di sanabilità 
potrebbe essere la casa del custode, per il quale è stato utilizzato l'art. 55 codice della 
navigazione. Inoltre non tutta l'area è di proprietà dell'Automobile Club Sassari: peraltro alcune di 
queste costruzioni insistono non sul terreno di proprietà dell'Automobile Club Sassari, bensì sul 
terreno comunale. Ad aggravare la situazione c'è il fatto che incombe sul tutto un'ordinanza di 
demolizione del 1997, mai eseguita ma mai annullata in via giudiziale. Tale ordinanza di 
demolizione, unitamente ad altre mai eseguite in Alghero, sono adesso oggetto di attenzione da 
parte della Procura della Repubblica, che sta chiedendo conto al Comune di Alghero delle 
mancate demolizioni. i rilevano anche abusi al di fuori della proprietà dell'Automobile Club Sassari, 
nell'area demaniale in concessione a Mariposa SRL. 
La relazione dell'Arch. Camerada è conservata agli atti dell'ufficio. 



Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione dell'Arch. 
Camerada, appreso delle irregolarità edilizie insistenti nell'area, preso atto delle mancate 
conclusioni delle procedure di sanatoria, rilevato che nel frattempo, con l'approvazione del 
Piano Paesaggistico Regionale, sono subentrati nuovi e più stringenti vincoli, premesso che 
sull'area insiste una ordinanza di demolizione, verificato che non sono emersi, dall'accesso agli 
atti presentato presso il Comune di Alghero, elementi che facciano pensare alla possibilità di 
concludere gli iter di sanatoria avviati, ritenuto che non sussistono le condizioni per consentire 
l'apertura della struttura, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità 
delibera: 
a) di trasmettere con immediatezza a Mariposa srl la lettera di diffida che si allega sub a) al 
presente verbale del quale forma parte integrante; 
b) di attendere le eventuali controindicazioni della controparte nel termine assegnato. 
Giunti a questo punto della riunione, alle ore 18:05, l'Arch. Camerada lascia la riunione. 

Sottoscrizione nuovi contratti di affiliazione commerciale: Il Presidente comunica che a 
seguito di avviso di interesse per la gestione di delegazioni periferiche pubblicato  in data 12 marzo 
2018, sono pervenute cinque manifestazioni di interesse formulate da: 

Cambiaggi Patrizia, già gestore della delegazione indiretta di Tempio Pausania, che manifesta 
l'interesse a proseguire la gestione della delegazione di Tempio Pausania; 
Demuro Giorgio Mario Giuseppe, già gestore della delegazione indiretta di Arzachena, che 
manifesta l'interesse a proseguire la gestione della delegazione indiretta di Arzachena; 
Studio Z di Zazzara Viviana, che manifesta l'interesse a gestire una delegazione indiretta in 
Sassari Via Torres, ove già opera come agenzia di pratiche automobilistiche; 
Studio Apa Services di M. Rattu e C. Snc, che manifesta l'interesse a gestire una delegazione 
indiretta in Alghero, Via Sant'Agostino n. 1, ove già opera come agenzia di pratiche 
automobilistiche;  
Studio Z di Zazzara Viviana, che manifesta l'interesse per l'apertura di una nuova agenzia di 
pratiche auto in Alghero, senza peraltro precisare di avere a disposizione, o di poter avere a 
disposizione in tempi brevi, un locale idoneo allo svolgimento dell'attività, come 
espressamente previsto dall'avviso di interesse. 

Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, visto l'avviso di interesse per l'apertura di 
delegazioni indirette pubblicato dall'Ente in data 12 marzo 2018, preso atto delle manifestazioni di 
interesse pervenute, ritenute ammissibili le manifestazioni di interesse formulate da: 

 Demuro Giorgio Giuseppe per Delegazione ACI Arzachena; 

 Cambiaggi Patrizia per Delegazione ACI Tempio Pausania; 

 Studio Z di Zazzara Viviana per Delegazione ACI di Sassari Via Torres; 

 Studio APA Services di M. Rattu e C. SNC per Delegazione ACI di Alghero; 
Ritenuta non ammissibile la manifestazione di interesse formulata da Studio Z di Zazzara Viviana 
per Delegazione ACI di Alghero, in quanto priva di requisiti richiesti dal bando e nella fattispecie 
del requisito di avere a disposizione, o di poter avere a disposizione in tempi brevi, un locale 
idoneo allo svolgimento dell'attività; 
richiamato il principio della rotazione dell'affidamento degli incarichi, evidenziato che la Sig.ra 
Viviana Zazzara già gestisce la delegazione di sede dell'Ente e si propone di gestire la 
delegazione di Sassari Via Torres oltre a quella di Alghero; ritenuto che il principio della rotazione 
nell'assegnazione degli incarichi non consenta comunque di concentrare sulla Sig.ra Viviana 
Zazzara anche l'incarico di delegazione indiretta di Alghero, in presenza di manifestazione di 
interesse idonea di altro operatore commerciale del settore e a discapito di quest'ultimo, 
all'unanimità delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di contratti di affiliazione 
commerciale con i seguenti operatori economici: 

 Demuro Giorgio Giuseppe - Delegazione ACI Arzachena; 

 Cambiaggi Patrizia - Delegazione ACI Tempio Pausania; 

 Studio Z di Zazzara Viviana - Delegazione ACI di Sassari Via Torres; 

 Studio APA Services di M. Rattu e C. SNC - Delegazione ACI di Alghero; 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta ha termine alle ore 18:40. 


