
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 OTTOBRE 2014 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 13,00 

del 6 ottobre 2014 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Torino, per 

discutere il seguente Ordine del giorno: 

1)  Approvazione del verbale della riunione precedente 

2)  Trasferimento Sede 

3)  Provvedimenti economici ed amministrativi 

4)  Acquisizione nuovi Soci 

5)  Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri Dr. Adalberto Lucca,  Dr.  Michele Fenu,  

Rag. Giancarlo Quaranta,  ed i Revisori  Prof. Flavio Dezzani e Dr. Giuseppe 

Ravotto; assente giustificato il Revisore  Dr. Pasqualino Castaldi. 

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di 

Segretario il Direttore Dr. Eugenio Roman. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla 

riunione. 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità senza 

modifica alcuna. 

2) Trasferimento sede 

 Il Presidente ricorda che più volte è stata rilevata l’opportunità del 

trasferimento dell’attuale sede di via Giolitti in un’area fuori dalla ZTL, per 

garantire una migliore operatività degli uffici, che risentono pesantemente dei 

vincoli imposti dalle attuali limitazioni al traffico, che sembrano in futuro 

destinate ad aumentare. 



 In quest’ottica potrebbe essere molto interessante il progetto che la 

società Acimmagine sta realizzando nell’area avuta in concessione dalla Città di 

Torino in Piazzale San Gabriele da Gorizia angolo via Filadelfia. 

 In particolare è prevista la realizzazione di un edificio destinato in parte 

ad attività commerciali ed in parte a quelle istituzionali, che potrebbe ospitare 

anche la sede dell’Automobile Club Torino, con una superficie di locali 

ridimensionata rispetto a quella odierna, che risulta essere eccessiva rispetto alle 

attuali esigenze. Dopo ampia discussione il Consiglio, con l’astensione del Dr. 

Lucca, approva quanto in premessa e conferisce al Presidente ampio mandato 

per approfondire la fattibilità del progetto. 

3) Provvedimenti economici ed amministrativi 

• Rapporti con le società controllate 

Su proposta del Presidente il Consiglio delibera, con l’astensione del Dr. 

Lucca, di ratificare e confermare per il 2014 tutti i contratti in essere con le 

società controllate Acimmagine ed Edit Data. 

4) Acquisizione nuovi Soci 

Il Consiglio ratifica l’acquisizione dei Soci effettuata presso il 

competente servizio alla data del 3 ottobre 2014. 

5) Varie ed eventuali 

Non venendo proposti in questo ambito nuovi argomenti per la 

trattazione, il Presidente ringrazia i presenti per gli apporti forniti e essendo le 

ore 13,30 dichiara tolta la seduta. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

         (Dr. Eugenio Roman)                (Prof. Piergiorgio Re) 


