
Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 4 dicembre 2018 
Presenti Giulio Pes di San Vittorio, Presidente, Valerio Renna, Giovanni Battista Bertolotti e 
Innocenzo Ledda, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Pier Paolo Vargiu, Presidente, Pier Filippo 
Carboni e Mario Pingerna, componenti. 
E’ assente giustificato il consigliere Marco Pala.  
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Alessandro Paita. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione e mette in 
discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 
Approvazione verbale della seduta precedente: si dà lettura del verbale della precedente 
riunione del 31 ottobre 2018 che viene approvato all’unanimità. 
Ratifiche delibere presidenziali: si dà lettura della delibera presidenziale: 

a) Delibera n.29 del 9 novembre 2018, di assegnazione ai delegati dei seguenti obiettivi 
associativi: delegazione in Sassari Sede n.100 soci; delegazione di Tempio Pausania 
n.5 soci; Delegazione di Arzachena n.5 soci; delegazione di Sassari Via Torres n.5 soci; 
ACI Point n.10 soci; la delibera viene ratificata all’unanimità. 

Regolamento di governance delle società controllata dall’AC: il Presidente informa che 
la L.21/09/2018 n.108 ha escluso l’ACI e gli AACC federati dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 
19/08/2016 n.175 (cd. Decreto Madia), ai cui principi tali Enti devono peraltro adeguarsi con 
propri regolamenti. L’Automobile Club d’Italia ha conseguentemente predisposto un 
regolamento di governance delle società controllate, richiamante detti principi ai quali si 
uniforma, che propone agli Automobile Club per la loro approvazione. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, richiamate le novità 
apportate dalla L.21/09/2018 n.108, preso atto della necessità di procedere ad 
approvazione di un regolamento di governance delle società controllate che recepisca i 
principi fissati dal D.Lgs 19/08/2016 n.175, fatto proprio il testo di regolamento predisposto 
e proposto da ACI, all’unanimità delibera di approvare il regolamento di governance delle 
società partecipate dell’AC che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte 
integrante.  
Su invito del Collegio l’Ente provvederà a discutere nella successiva riunione di Consiglio 
Direttivo l’ipotesi di adeguamento dello Statuto alla società partecipata al Nuovo 
regolamento di governance. 
Campeggio La Mariposa – Alghero: a questo punto della riunione, alle ore 17:15, il 
Presidente ammette a partecipare alla seduta il legale incaricato dall’Ente Avv. Raffaele 
Pelillo e il tecnico incaricato dall’Ente, Arch. Nunzio Camerada, al quale dà la parola per 
aggiornare il Consiglio circa l’attuale stato del luogo. 
L’Arch. Camerada riepiloga la situazione rinvenuta, ricorda che vi è stata una continuità 
della gestione pur nella variazione delle ragioni sociali con un susseguirsi di attività edilizie 
non preventivamente autorizzate che ha portato la gestione ad attivare una serie di 
sanatorie. Al momento del sopralluogo da parte di AC Sassari erano aperte e non concluse 
due pratiche di sanatoria, che nel frattempo sono state concluse con attestato di agibilità di 
tutti gli immobili. Questo consente oggi ad AC Sassari di disporre di una volumetria in 
precedenza formalmente inesistente. Tali beni sono stati accatastati, con richiesta 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’AC Sassari, ma la richiesta di sanatoria è stata 
sottoscritta e presentata dalla società gestita dalla struttura. 
L’Avv. Pelillo richiama la necessità di effettuare una attenta valutazione circa la situazione 
giuridica sottostante il rapporto; ritiene che il rapporto sia nato in maniera anomala, con il 
gestore/concessionario che ha realizzato negli anni strutture abusive poi sanate. Manifesta 
dubbi sulla regolarità dell’affidamento del 2015, ma ricorda che l’Ente ha incassato gli 
importi a suo tempo previsti. 
Suggerisce di acquisire la sanatoria ottenuta come proprietari dell’area, nonché l’agibilità e 
la documentazione che si è resa necessaria per ottenerla. 
Evidenzia che comunque il Consiglio deve valutare la regolarità del rapporto giuridico 
instauratosi. 
Il Presidente fa presente di non ritenere regolare il contratto sottoscritto il 31/12/2015 per le 
modalità di affidamento e per l’importo pattuito, oltretutto non sottoposto ad alcuna verifica 



di congruità. Si apre una approfondita discussione tra i presenti, nella quale interviene 
anche l’Avv. Pelillo, al termine della quale il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione 
dell’Arch. Nunzio Camerada, ascoltata la relazione dell’Avv. Raffaele Pelillo, ascoltate le 
precisazioni del Presidente, richiamato che in data 31/12/2015 è stata sottoscritta una 
convenzione per la gestione del Campeggio La Mariposa di Alghero senza nessuna 
procedura ad evidenza pubblica , scelta motivata con l’esistenza sul sito di parti della 
struttura non di proprietà dell’Ente, verificato che il canone annuo non è stato congruito,  
ritenuto che lo stesso potrebbe essere inferiore al valore reale dell’affidamento , ritenuto 
che le motivazioni addotte non giustifichino da parte dell’Ente la rinuncia a una procedura 
ad evidenza pubblica, ritenuto di dover accertare con le autorità competenti eventuali 
irregolarità procedurali nonché danni erariali che derivassero dalla pattuizione di un canone 
non congruo e comunque non congruito, all’unanimità delibera di dare mandato all’Avv. 
Raffaele Pelillo di predisporre: 
a) un quesito da sottoporre inizialmente alla struttura interna anticorruzione dell’ACI per un 

previo parere circa le eventuali irregolarità riscontrabili nella procedura di affidamento 
della gestione del Campeggio La Mariposa di Alghero; 

b) una relazione alla Corte dei Conti circa l’eventuale danno erariale rilevabile dal 
pagamento di un canone non congruo. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera inoltre di sospendere la discussione nel 
presente punto all’ordine del giorno per riprenderla in data 18 dicembre 2018, alle ore 
15:30, al fine di definire i testi dei documenti da inoltrare a ANAC e alla struttura interna 
anticorruzione di ACI  e alla Corte dei Conti. 
Obiettivi ai delegati: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la proposta 
del Presidente, all’unanimità delibera di assegnare, ai delegati, per il mese di dicembre 
2018, i seguenti obiettivi associativi: 

Delegazione di Sassari sede: 100 soci 
Delegazione di Sassari Via Torres: 5 soci 
Delegazione di Arzachena: 5 soci 
Delegazione di Tempio Pausania: 5 soci 
ACI Point di Sassari: 10 soci 

Creazione Albo Fornitori: il Consiglio Direttivo, preso atto che l’Ente non ha ancora 
provveduto a fornirsi di Albo Fornitori, all’unanimità delibera di creare l’Albo fornitori 
dell’Ente per le categorie Geometri, Architetti, Ingegneri, Avvocati, Dottori Commercialisti ed 
esperti contabili e Revisori Legali, dando mandato al Direttore per la pubblicazione di 
apposito avviso di interesse. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e sospesa la discussione d cui al punto 5) alle 
ore 19:15 la seduta è sospesa e riconvocata per il giorno 18 dicembre 2018, ore 15:30, 
stessa sede, per proseguire la discussione sul seguente punto all’ordine del giorno: 5) 
Campeggio La Mariposa - Alghero. 

      

 


