
VERBALE N. 8/2014 
 
Nell’anno 2014 e questo giorno 20 del mese di novembre, con inizio alle ore 12,30, convocato con 
mail del 12 novembre 2014, si è riunito nei locali di Via Sicilia n. 39 il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Dimissioni da Consigliere di Alberto Pisano e provvedimenti conseguenti; 
2) Nuovi locali; 
3) Accesso agli atti SUAP Comune Nuoro causa CICO srl; 
4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vicepresidente; Gianluca Bella, 
Consigliere.. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Agostino Massidda e Marcello Seddone,. 
Sono assenti giustificati: i consiglieri Cesare Fiorio e Alberto Pisano (dimissionario) e il Revisore 
Luigi Zurru. 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. 
È presente anche il collaboratore di Direzione Gianfranco Puligheddu. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di 
procedere alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno, da lettura del verbale del Consiglio 
Direttivo del 23 ottobre 2014 che viene approvato all’unanimità. 
Successivamente il Presidente mette in discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la 
seguente successione: 

1) Dimissioni da Consigliere di Albero Pisano e provvedimenti conseguenti: il Presidente 
da notizia che il Consigliere Alberto Pisano, con lettera raccomandata a lui intestata e 
indirizzata e successivamente acquisita agli atti dell’Ufficio, ha rassegnato le sue dimissioni 
da Consigliere. Successivamente Alberto Pisano ha rassegnato anche le dimissioni da 
membro del Consiglio di Amministrazione di AC Nuoro Servizi Srl. Il Presidente evidenzia 
che il Consigliere Pisano aveva più volte manifestato l’intenzione di rassegnare le dimissioni 
per motivi strettamente personali e gli rivolge un sentito ringraziamento per la preziosa 
collaborazione fornita in tanti anni di impegno per l’Ente. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto delle motivazioni 
addotte dal Consigliere dimissionario, all’unanimità delibera di accettare le dimissioni di 
Alberto Pisano da Consigliere dell’Ente.  
Successivamente il Consiglio Direttivo, visto l’art.   dello Statuto dell’Ente che prevede la 
possibilità di cooptazione di altro socio al posto del Consigliere dimissionario, ritenuto 
opportuno reintegrare il numero dei Consiglieri eletti nell’ultima assemblea, considerato 
utile implementare le professionalità interne al Consiglio Direttivo, valutata l’assenza 
nell’attuale Consiglio di un commercialista, accertato che il Dr. Davide Loddo nato a 
Cagliari il 27/02/1976 è iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Nuoro al n. 123, 
verificato che lo stesso vanta alla data della presente delibera l’anno di anzianità di 
iscrizione al sodalizio previsto dal vigente Statuto, all’unanimità delibera di cooptare nel 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Nuoro il Dr. Davide Loddo, sottoponendo tale 
deliberazione a ratifica nella prima assemblea utile. 

2) Nuovi locali: Il Presidente ricorda che è definitivamente sfumata la possibilità di trasferire 
la Sede dell’Ente nei locali di Via La Maddalena in quanto non conformi alla previsione 
contrattuale e sprovvisti di certificato di agibilità. Ricorda inoltre che AC Nuoro Servizi Srl 
ha rescisso il contratto di locazione sottoscritto il 31/12/2012.. Il Presidente da la parola al 
Consigliere Avv. Bella che fa presente di ritenere che non esista nessun ostacolo ad avviare 
trattative con altri soggetti al fine di reperire in locazione altro locale idoneo. Dopo 
approfondita discussone il Consiglio Direttivo, accertata la rescissione del contratto di 
locazione sottoscritto tra Cico Srl e AC Nuoro Servizi Srl, constatata l’impossibilità di 
acquisire in sublocazione il locale precedentemente individuato in via La Maddalena, 



verificata l’impossibilità di proseguire il rapporto locativo in essere con l’Arch, Paolo 
Bozzetti per l’inadeguatezza dell’immobile rispetto alle mutate esigenze dell’Ente e in 
considerazione della vetustà del locale, che necessiterebbe di un complesso intervento di 
ristrutturazione interna e esterna che costringerebbe comunque l’Ente a un trasferimento 
almeno momentaneo, all’unanimità delibera di dare mandato al Presidente, anche nella sua 
veste di Presidente di AC Nuoro Servizi Srl, di individuare un locale idoneo per 
certificazioni e per dimensioni, tale da ospitare oltre all’Ente la sua Società partecipata e 
altre realtà operanti nel campo della mobilità nuorese, da acquisire a condizioni pari o 
migliorative rispetto a quelle oggetto del precedente contratto con Cico Srl. 

3) Accesso agli atti SUAP Comune Nuoro causa Cico Srl: il Presidente consegna la 
documentazione raccolta tramite accesso agli atti effettuato presso il SUAP del Comune di 
Nuoro, pervenutagli tutta via Posta Elettronica Certificata, attestante l’impossibilità di 
ottenere l’agibilità, frazionamenti ecc. del locale di Via La Maddalena. Tale documentazione 
verrà messa a disposizione per la causa in essere. 

4) Varie ed eventuali: il Presidente informa che il Consigliere dimissionario Alberto Pisano è 
stato sostituito nel Consiglio di Amministrazione di AC Nuoro Servizi Srl, dal quale aveva 
ugualmente rassegnato le dimissioni, dal Dr. Davide Loddo.. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 14,30. 
Del che il presente verbale. 
 
  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone        Alessandro Paita 


