
VERBALE N° 4/2015 
 

Nell’anno 2015 e questo giorno 29 del mese di Luglio, con inizio alle ore 12,00, convocata con mail 
del 20/07/2015, nei locali dell’Automobile Club di Nuoro, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club di Nuoro, per discutere il seguente ODG: 
 

1) Approvazione Piano di Risanamento Automobile Club Nuoro; 
2) Dimissioni del Consigliere Cesare Fiorio; 
3) Varie ed eventuali. 

 
 
 
Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, (Presidente); Carlo Pellegrini, (Vicepresidente); Gian Luca 
Bella, (Consigliere). 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Revisore Marcello Seddone. 
Sono assenti giustificati: Cesare Fiorio (consigliere) e Francesco Nieddu (consigliere), per i 
Revisori dei Conti Agostino Massidda, Luigi Zurru. 
 

1. Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di 
mettere in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, da lettura del verbale della 
precedente riunione del 10/06/2015 che viene approvata all'unanimità. 

Successivamente viene messo in discussione l'ordine del giorno secondo la seguente 
successione: 
 

1) Approvazione Piano di Risanamento Automobile Club Nuoro: il Presidente informa che 

l'Automobile Club Nuoro, avendo chiuso il bilancio 2014 con una perdita di esercizio, è 
tenuto ad elaborare un nuovo piano di risanamento e budget quinquennale con il quale 
illustrare le iniziative che l'Ente intende assumere per il miglioramento del patrimonio netto, 
adesso passivo. Il Presidente ilustra brevemente il piano di risanamento predisposto che, 
non potendo al momento far conto sulle entrate per corrispettivi assicurativi che 
deriverebbero dall'attivazione delle Delegazioni ACI come sub agenzie SARA, al cui 
progetto SARA pone ostacoli, si basa su incrementi di attività che si stanno registrando nel 
campo dell'Assistenza automobilistica e dell'esazione tasse automobilistiche. Il piano di 
risanamento preventiva utili di esercizio pari a €.38,480 nel 2015 e a €.10350 ciascuno 
degli esercizi dal 2016 al 2019. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, 
ascoltata la relazione del Presidente, preso atto della necessità di procedere 
all'approvazione di nuovo piano di risanamento e budget quinquennale, accertato che non 
è al momento possibile far conto sulle entrate che deriverebbero dall'attivazione delle 
delegazioni come sub agenzie SARA, verificato il positivo andamento delle attività di 
assistenza automobilistica ed esazione tassa automobilistica, in attesa di acquisire il 
previsto parere del Collegio dei Revisori dei Conti che dovranno asseverare il documento, 
all'unanimità delibera di approvare il piano di risanamento dell'Automobile Club Nuoro, il 
budget quinquennale e la relazione del Presidente, documenti tutti conservati agli atti 
dell'Ufficio, sotto la condizione dell'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 

2) Dimissioni del Consigliere Cesare Fiorio: il Presidente fa presente che il Consigliere 
Cesare Fiorio ha confermato le sue dimissioni, motivate dagli obblighi di trasparenza 
eccessivi che gli vengono richiesti e rafforzate dal non avere più casa e residenza in 
Sardegna, e dal non poter più conseguentemente seguire da vicino le sorti dell'Ente. 
Intervengono tutti i Consiglieri che ringraziano l'Ing. Cesare Fiorio per il grande e 
insostituibile contributo di conoscenze e di esperienza fornito sempre gratuitamente e per 
pura passione all'Automobile Club Nuoro. Il Presidente evidenzia inoltre come la figura di 
Cesare Fiorio, per il suo grandissimo passato sportivo e per il patrimonio di conoscenze del 
quale e detentore, abbia dato lustro all'AC Nuoro che per molti anni ha potuto fregiarsi della 
collaborazione di un personaggio unico del mondo automobilistico, sia a livello nazionale 
che mondiale, e evidenzia come non sia ipotizzabile la sostituzione dell'Ing. Fiorio con una 
personalità di spessore paragonabile. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
ascoltato l'intervento del Presidente, preso atto della irrevocabilità delle dimissioni 
presentate dall'Ing. Cesare Fiorio dal ruolo di Consigliere dell'Automobile Club Nuoro, 
richiamata la reiterazione delle stesse, ritenuta insostituibile la figura del Consigliere Fiorio 
per l'eccezionale professionalità di cui è detentore, all'unanimità delibera: 

a) di accettare le dimissioni dell'Ing. Fiorio da Consigliere dell'AC Nuoro; 



b) di non provvedere alla sostituzione dello stesso in seno al Consiglio Direttivo, che pertanto 
continuerà ad operare essendo da oggi composto da n. 4 Consiglieri. 

3) Varie ed Eventuali: 

a) Consegne Sig.ra Gioi: il Presidente comunica al Consiglio che in data 20 Aprile 2015 ha 
finalmente provveduto alle consegne dell'Ufficio all'ex Direttore Puligheddu e al Direttore Paita: le 
consegne costituiscono una conferma della totale assenza dall'Ufficio della Sig.ra Gioi per il 
periodo dicembre 2011 Aprile 2013, e conseguentemente del diritto dell'AC Nuoro a reclamare il 
rimborso degli importi addebitatati per l'attività – non svolta- dalla Sig.ra Gioi. 
b) Contabilità 2011: il Presidente evidenzia inoltre che stanno pervenendo osservazioni relative 
alla contabilità 2011 formulate dalla competente Direzione Amministrazione e Finanze dell'ACI, e 
rileva che le stesse si riferiscono al periodo in cui la Direzione dell'Ente era affidata prima al Sig. 
Mario Nonne e poi alla Sig.ra Silvana Gioi: ci si riserva di effettuare ulteriori valutazioni circa le 
conseguenze che dovessero derivare dall'attività dei 2 Funzionari che hanno ricoperto l'incarico di 
Direttore. 
c) Situazione Contabile nei confronti di ACI: il Presidente evidenzia di non avere ancora avuto 
adeguata risposta circa l'accredito di €.43280 versati per conto dell'Ente da ACI Sardegna SGS 
spa nel 2006. 
d) attività assicurativa: il Presidente informa circa un carteggio intercorso con SARA Assicurazioni 
in merito alla necessità di attivare i Delegati dell'Automobile Club Nuoro come sub agenti SARA: 
l'AC Nuoro evidenziata l'impossibilità di affidare gli stessi all'agente capo Antonio Sabucci, perché 
non gradito ai delegati stessi, ma anche perché si è incrinato il rapporto di fiducia tra l'Ente e lo 
stesso agente, ha impostato un accordo con l'Automobile Club Cagliari per l'attivazione dei 
delegati come sub agenti di quell'Agenzia generale, al fine di accelerare i tempi per il reperimento 
di nuove entrate. SARA ha risposto che intende valutare le potenzialità commerciali dei delegati 
onde individuarne una idonea collocazione, escludendo la possibilità di nominarli sub agenti 
dell'Automobile Club di Cagliari – Agenzia Generale SARA. Dopo breve discussione il Consiglio 
Direttivo, ascoltate la relazione del Presidente, preso atto delle comunicazioni intercorse con 
SARA Assicurazioni, acquisita la disponibilità delle stesse ad attivare i delegati ACI come sub 
agenti, accertata l'impossibilità di attivarli presso l'agente capo di Nuoro Antonio Sabucci, 
all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di richiedere a SARA Assicurazioni 
l'immediata attivazione dei delegati come sub agenti dell'Agenzia Generale Automobile Club 
Nuoro, con conseguente iscrizione degli stessi alla sezione E del RUI.  

 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la riunione ha termine alle ore 13,30. 
Del che il presente Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
       il Presidente            Il Direttore  
Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita 
 


