
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

IN DATA 19.05.2014 ORE 11.30 
 
Il giorno 19.05.2014 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell’Automobile Club di Como, 
V.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.C. Como, convocato con lettera del 
Presidente in data 16/04/2014 prot. n. 356, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1)   Approvazione verbale seduta precedente  
2)   Comunicazioni del Presidente  
3)   Ratifica delibera Presidente 
4)   Presa atto dimissioni Presidente ing. Riccardo Gelera   
5)   Elezione Presidente Automobile Club Como 
6)   Cooptazione di nuovi consiglieri 
7)  Convenzione ACICOMO SERVIZI s.r.l. Servizio Assistenza Automobilistica di sede   

anno 2014 - provvedimenti         
8) Convenzione ACICOMO SERVIZI s.r.l.- Delegazione di sede anno 2014 - 

provvedimenti 
9)   Utilizzazione temporanea sig.ra Cristina Fasana presso Automobile Club Como –   

provvedimenti  
10)  Varie ed eventuali 
  
 
Sono presenti: il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, i Consiglieri sig. Palmiro Binda,         
avv. Enrico Gelpi, il Presidente dei Revisori dei conti dr. Francesco Nessi, il revisore 
ministeriale rag Maria Blasioli, sono assenti giustificati il Presidente ing. Riccardo Gelera, il 
revisore dott.ssa Laura Edvige Bordoli.  
Il Presidente Gelera ha delegato con delega del 16/05/2014, per motivi di salute, il Vice 
Presidente sig. Pietro Paolo Brenna ad assumere la presidenza della seduta del consiglio 
direttivo. 
Il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, constatata la presenza del numero legale della 
maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta 
la seduta; funge da segretario il Direttore di sede dott. Giuseppe Pianura. 
 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE 
 
Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 24/03/2014 è stato inviato al 
domicilio dei Consiglieri e dei Revisori. I presenti dichiarano di averne presa visione e lo 
approvano all’unanimità.  
  
 
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente informa che martedì 3 Giugno si svolgerà presso la struttura Driver 
Indoor Park la  Giornata dell’Automobilista, al termine della quale sarà inaugurato il 
percorso dedicato alla  Sicurezza Stradale ACI WAY .  Un percorso sulla sicurezza 
stradale che abbiamo contribuito a costruire con ACIREADY2GO e dove verranno 
declinati attraverso un percorso didattico emozionale i vari temi della Sicurezza Stradale. 
 
 



DELIBERA N.6 RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE N.2 DEL 04/04/2014 E N. 3 DEL 
28/04/2014 
 
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità la delibera n. 2 del Presidente del 
04/04/2014  di adozione della scheda obiettivi di performance D/AC per l’anno 2014.  
Il Consiglio  Direttivo ratifica all’unanimità la delibera n. 3 del Presidente del 
28/04/2014 di Proroga utilizzazione temporanea sig.ra Cristina Fasana  per 18 ore 
settimanali  dal 01/07/2014 al 30/06/2015. 
 
 
DELIBERA N.7 CONVENZIONE ACICOMO SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO ASSISTENZA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI SEDE ANNO 2014 –
PROVVEDIMENTI 
 
Considerato che alla società ACICOMO SERVIZI s.r.l. è stata  rinnovata la  convenzione  
per la gestione del servizio di assistenza pratiche automobilistiche di sede fino al 
31/12/2014, 
Che dopo aver esperito le procedure concorsuali l’Ente ha provveduto ad assumere in 
data 01/03/2014  i due vincitori del concorso,  
che gli stessi dipendenti, uno come titolare, l’altro come sostituto, sono stati assegnati allo 
svolgimento dei compiti  dell’ufficio assistenza, 
Considerato che  la convenzione con la società ACICOMO SERVIZI s.r.l. non ha più 
ragione di esistere in seguito all’affidamento del servizio  direttamente a dipendenti. 
Con l’accordo della società ACICOMO SERVIZI s.r.l. che ha preso atto della mutata 
situazione ed espletate le opportune procedure per il passaggio di consegne  il  consiglio  
direttivo all’unanimità sospende la validità e la conseguente applicazione della 
convenzione a far data dal 01/06/2014.  
 
 
DELIBERA N 8 CONVENZIONE ACICOMO SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI DELEGAZIONE DI SEDE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI 
 
Considerato che alla società ACICOMO SERVIZI s.r.l. è stata  rinnovata la  convenzione  
per la gestione del servizio di delegazione di sede fino al 31/12/2014, 
Che da inizio anno c’è stata una contrazione della base associativa e delle attività di 
riscossione delle tasse automobilistiche e dei servizi in generale, dovuta al persistere della 
crisi economica, che ha comportato una riduzione delle attività assegnate in convenzione 
alla società, 
che l’Automobile Club Como intende procedere a una rivisitazione dei contenuti economici 
della convenzione anche in considerazione delle mutate situazioni economiche. 
Con l’accordo della società ACICOMO SERVIZI s.r.l. che ha preso atto della mutata 
situazione il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità la modifica dei contenuti 
economici della convenzione per la gestione della delegazione di sede con scadenza al 
31/12/2014 come da nuova convenzione allegata alle presente . 
  
 
DELIBERA N. 9 COOPTAZIONE DI NUOVI CONSIGLIERI 
 
Il Presidente fa presente che negli ultimi tempi, a seguito delle dimmissioni del consigliere 
Clovis e per le precarie condizioni fisiche dell’ing. Gelera, ci siano state, a volte, delle 
difficoltà a raggiungere il numero legale per la costituzione del consiglio direttivo. 



L’art 51 dello Statuto dell’ACI  prevede che qualora si verifichino vacanze, comunque 
determinatesi tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la 
propria funzionalità e sia validamente costituito, può procedere al reintegro dei membri 
mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i soci, da sottoporre a ratifica da parte 
dell’Assemblea in occasione della prima riunione utile.  
Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno nominativi di soci da proporre . 
Nessun consigliere propone nominativi. 
Il Presidente sottopone al consiglio la persona dell’ing. Bevacqua John, funzionario della 
Provincia di Como e stimato professionista, conosciuto per i rapporti avuti con la Provincia 
di Como per le pratiche del Rally, che si è potuto apprezzare in quelle circostanze per le 
doti umane e professionali e per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’Automobile Club 
Como. 
Il Direttore conferma gli apprezzamenti del Presidente sulla persona dell’ing. Bevacqua. 
Il Presidente propone al consiglio direttivo, che approva all’unanimità, la 
cooptazione dell’ing. John  Bevacqua quale nuovo consigliere dell’Automobile Club 
Como, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea in occasione della prima riunione 
utile.  
 
 
DELIBERA N. 10 PRESA ATTO DIMISSIONI DEL PRESIDENTE GELERA  
 
Il Presidente comunica che negli ultimi tempi c’è stato un aggravamento delle condizioni di 
salute dell’ing. Gelera che hanno pregiudicato la sua presenza fisica alla vita dell’Ente.  
In data 27/03/2014 l’ing. Gelera ha consegnato una missiva al Direttore con la quale 
comunicava la sua decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente 
dell’Ente. 
Il Presidente chiede al Direttore di dare lettura della lettera inviata al consiglio direttivo dal 
Presidente Gelera. 
Il Direttore dà lettura integrale della lettera dell’ing. Gelera. 
Il consiglio Direttivo, con profonda commozione, all’unanimità prende atto della 
volontà dell’ing. Gelera di dimettersi dalla carica di Presidente  e lo ringrazia per il suo 
impegno, le sue capacità professionali, l’intelligenza e le doti umane  dimostrate alla guida 
dell’Ente in questi anni. 
Al consiglio direttivo si associano il ringraziamento e la stima del Direttore, del  dott. Nessi 
e della sig.ra Blasioli. 
 
 
DELIBERA N. 11 ELEZIONE PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB COMO 
 
Il Presidente, preso atto delle dimissioni dell’ing. Gelera dalla carica di Presidente, 
comunica che occorre procedere alla nomina del nuovo Presidente dell’Automobile Club 
Como.  
Il Presidente Brenna comunica che da diverso tempo, d’accordo con l’ing. Gelera,  
auspicavano il ritorno alla presidenza dell’avv. Gelpi  che per rispetto e stima nei confronti 
di Gelera  aveva sempre cercato di incoraggiare quest’ultimo a continuare . 
Pertanto il Presidente d’accordo con l’ing. Gelera propone al consiglio la nomina di Gelpi 
alla carica di Presidente dell’Automobile Club Como. 
Il consiglio delibera all’unanimità la nomina di Gelpi come nuovo Presidente 
dell’Automobile Club Como con l’astensione dell’interessato. 
Il Direttore esprime un sincero apprezzamento per il ritorno dell’avv. Gelpi alla carica di 
Presidente dell’Automobile Club Como.  



Al consiglio direttivo e al Direttore si associano le congratulazioni del dott.Nessi e della  
sig.ra Blasioli, quale Presidente e componente del collegio dei revisori.   
Il consigliere Binda nel confermare apprezzamento nella persona di Gelpi, evidenzia come 
negli ultimi tempi l’Automobile Club Como sia stato carente da un punto di vista politico sui 
temi della viabilità,dei parcheggi e del traffico e  auspica una maggiore presenza  per il 
futuro. 
L’avv. Gelpi nel ringraziare il consiglio e i presenti per il rinnovato incarico, concorda con il 
consigliere Binda sulla necessaria presenza nelle problematiche provinciali con il rispetto e 
l’attenzione necessarie per i grandi temi nazionali della riforma del PRA e della 
Motorizzazione proposti dall’attuale governo. 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13.00. 
 
 
                  IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 
            (dott. Giuseppe Pianura)                                        (sig. Pietro Paolo Brenna) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


