
 
 
   
 
 
 
  Grosseto, 21 dicembre 2011 
 
 

Giornata della Trasparenza Automobile Club Grosseto  
     
     
        Gentili signori, 
come è noto il Dlgs 27 ottobre 2009, n.150, ha imposto a tutte le 
pubbliche amministrazioni, a partire dal 2011, di predisporre il 
Programma Triennale per la Trasparenza.  
           Tale programma, presente sul sito istituzionale dell’ente 
www.grosseto.aci.it, contiene informazioni e dati che consentono a 
chiunque ma soprattutto agli stake holder ( soggetti portatori di interessi 
specifici) di conoscere meglio l’amministrazione. A questo proposito è 
stata istituita la figura specifica del Responsabile per la Trasparenza” 
individuata nel direttore. 
           La legge però non si è limitata a richiedere la semplice 
pubblicazione di informazioni e dati: essa, infatti, ha previsto anche un 
incontro diretto con i soggetti interessati attraverso l’indizione di 
specifiche “Giornata della Trasparenza” quale quella odierna, nel corso 
della quale si renderà conto dei risultati pratici raggiunti a seguito delle 
attività svolte, ed in particolare quelli direttamente percepiti nella società 
civile. 
           Si espongono quindi brevemente i risultati conseguiti 
dall’Automobile Club di Grosseto per l’anno 2010 relativamente ai servizi 
di interesse generale.   
 
1) ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 
 Il totale generale per l'anno considerato è di 9.569 soci, con un 
leggero incremento dello 0,15% rispetto al 2009, quando il totale dei soci 
si è attestato a n. 9.554.  

A tale risultato hanno contribuito anche le delegazioni ACI presenti 
sul territorio della provincia che, pur rivestendo la qualifica di imprese 
commerciali autonome rispetto all’ente, sono con quest’ultimo e con ACI 
collegate da un contratto di affiliazione commerciale, rappresentando 
pertanto un importantissimo presidio di assistenza e servizi all’utenza nel 
territorio.  
 
2) ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 
 
 Il totale generale di incasso lordo di diritti per l’ufficio della sede 
nell’anno 2010 è stato pari ad € 113.781,50, contro un valore per il 2009 



di € 110.929,51, con un incremento complessivo delle entrate di € 
2.852,00 ( +2,6%). 
 
3) ATTIVITA’ RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 
 
 Il totale generale di operazioni effettuate dalla sede durante l’anno 
2010 ammonta a n.25.291, mentre nel 2009 è stato di n. 25.631. 
 Il numero complessivo di operazioni effettuate in provincia da tutte le 
delegazioni sede compresa per l’anno 2010 ammonta a n. 89.368, mentre 
nel 2009 è stato di n. 88.496 ( + 1,00 %).  
 
 
4) INIZIATIVE TESE ALLA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELL’AC 
PRESSO GLI AUTOMOBILISTI E I SOCI. 
 

Nel mese di gennaio, nei giorni 23 e 24, nell’ambito della ’12° Mostra 
scambio Auto e moto d’epoca tenutasi nell’area fieristica denominata 
“Madonnino” a Braccagni ( frazione di Grosseto) l’AC Grosseto ha allestito 
come di consueto uno stand espositivo delle proprie iniziative e dei prodotti 
associativi ACI. La mostra è stata visitata da 12.000 persone. 

Nel corso della serata di beneficenza organizzata dalla CRI il giorno 
17 Luglio presso il circolo Ufficiali del IV Stormo dell’Aeronautica militare 
l’ente ha messo in palio 2 corsi di guida sicura presso il centro Aci di 
Vallelunga. 

Nell’ultimo weekend di ottobre, in occasione dello svolgimento della 
34° edizione del rally “Trofeo Maremma” allestimento stand ACI a 
Follonica con possibilità di tesseramento presso gli arrivi e le partenze della 
gara.  

Il giorno 26 novembre presso la Provincia di Grosseto si è svolto il 
Convegno dal titolo “ Le ultime modifiche al Codice della Strada: quali 
opportunità per la sicurezza stradale? “, con ampia partecipazione delle 
istituzioni interessate ( Prefettura, DTT, Carabinieri,Polstrada,Polizie 
municipali del territorio e operatori di settore come autoscuole e studi di 
consulenza automobilistica.     

Il giorno 10 dicembre è stata firmato un accordo con la Banca della 
Maremma, che consente reciproci vantaggi per i soci di entrambi i sodalizi. 

Infine il giorno 16 dicembre è stata indetta una conferenza stampa 
per la presentazione dell’accordo ACI Telethon e della sua estensione 
anche a livello locale. 

 
 
5) AZIONE DELL’AUTOMOBILE CLUB NEL CAMPO DELLA SICUREZZA 
E DELL’EDUCAZIONE STRADALE. 
 
  L’AC Grosseto è membro di diritto della Consulta Provinciale per la 
Sicurezza Stradale e fa altresì parte della Conferenza Permanente 
Provinciale istituita presso la Prefettura. 
 Per diffondere un’adeguata cultura della sicurezza stradale, l’ente 
promuove e patrocina dal 2006 un progetto pluriennale di educazione e 
sicurezza stradale nelle scuole superiori in ambito provinciale gestito dalla 



società “Formula Guida sicura” denominato “ L’ACI e i Giovani” che, a 
partire da fine 2008 è stato affiancato dall’altro progetto “ I giovani e la 
mobilità del futuro” fino al 2011.  
 Più in particolare: 
  - 25 e 26 marzo: precedute da sessioni specifiche di formazione 
teorica, si sono svolte le prove pratiche dei progetti sopramenzionati 
presso i piazzali dello stadio a Casteldelpiano, in collaborazione con il 
Motoclub locale; 

- 25 aprile, in collaborazione con Kiwanis International e col 
patrocinio del Comune di Follonica, si è svolta presso l’anello esterno del 
Palagolfo a Follonica ( Gr ) una “Gimkana didattica” con motorini e quad 
con un centinaio di alunni delle scuole del comprensorio tra gli 11 e i 15 
anni che hanno partecipato a turno alla guida - con istruttore qualora 
senza patentino - dei mezzi messi a disposizione dalla società “Formula 
Guida sicura “: le prove sono state effettuate su un percorso misto 
stradale riproducente tutte quelle situazioni dove era necessario applicare 
le regole ed i comportamenti da adottare alla guida dei mezzi; 

- 28 maggio: svolgimento prove teoriche e pratiche per la guida del 
ciclomotore per i ragazzi della prima superiore, con l’ausilio di un 
simulatore per i principianti;     
 - 23 ottobre: Si è svolta presso la sede del reggimento Savoia Cavalleria 
la conferenza stampa di presentazione del progetto “Formazione E. M.O.” 
( Emergenza Medicalizzata Ordinaria) con dimostrazione pratica nel 
piazzale della caserma. Si tratta di un progetto di Guida sicura per i 
conducenti di veicoli speciali nell’ambito dell’assistenza sanitaria ( 
ambulanze, e auto medicalizzate). Ospiti assessore Trasporti alla 
Provincia e Comandante dei Carabinieri. 
 Infine il 1 dicembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione 
dei dati ACI ISTAT 2009 sull’incidentalità stradale. Nel corso della 
medesima è stato rinnovato il consueto appello alla collaborazione di tutti 
gli enti interessati per realizzazione di una struttura permanente o 
semipermanente per la Guida Sicura nella Provincia di Grosseto.    
  
 
 Naturalmente nel corso dell’anno 2012 verranno illustrate le attività ed 
i risultati conseguiti nel corso dell’anno corrente, tenendo sempre 
presente che uno dei settori che l’Automobile Club Grosseto, come ente 
pubblico che tra i suoi fini statutari istituzionali annovera la tutela 
generale degli interessi generali dell’automobilismo, ritiene più importante 
presidiare è quello dell’educazione e della sicurezza  stradale dei giovani, 
nel quale non solo si impegna da tempo sia direttamente che 
indirettamente, ma che continuerà sempre a curare con particolare 
attenzione.           
           
 
         

       Il Presidente           Il Direttore 
Avv. Maurizio Andreini    dr. Mauro Minoletti  


