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ESTRATTO VERBALE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 204 DEL 27 GIUGNO 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di giugno (27.06.2022), a seguito di 
regolare convocazione per le ore 9:00 avvenuta con nota n. 939/AC del 15 giugno 2022, 
trasmessa a tutti i componenti a mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio direttivo 
dell’Automobile Club Trento, alla presenza del Collegio dei Revisori dei conti, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale relativo alla seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Esproprio degli immobili di via Brennero nn. 71 e 98; 
4. Distributore carburanti di via Petrarca; 
5. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in 

sostituzione del dott. Alberto Ansaldi; 
6. Regolamento in materia di accesso documentale e civico: aggiornamento; 
7. Provvedimenti amministrativi; 
8. Indennità legata all’incarico di Direttore; 
9. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
  P A AG 

dott. Fiorenzo Dalmeri Presidente X   

comm. Guido Malossini  Vicepresidente X   

avv. Fabrizio Borga Componente X   

sig. Roberto De Laurentis Componente X   

sig. Giuseppe Ghezzi Componente X   

dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri Presidente Collegio dei Revisori dei conti X   

dott. Mauro Zanella Componente Collegio dei Revisori dei conti X   

rag. Francesco Maria Consoli Componente Collegio dei Revisori dei conti X   

Alle ore 9:05 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 
Funge da Segretario il Direttore dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla. Assiste, collegato in 
videoconferenza e su invito del Presidente, il dott. Alberto Ansaldi, Direttore compartimentale 
dell’Automobile Club d’Italia. 
…OMISSIS… 
5. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA IN SOSTITUZIONE DEL DOTT. ALBERTO ANSALDI 

Il Presidente comunica che, con la cessazione dell’incarico di responsabilità dell’Ente da parte del 
dott. Ansaldi, avvenuto con decorrenza 01.05.2022, si rende necessario individuare un nuovo 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Egli passa quindi la parola al 
Direttore, il quale ricorda che – ai sensi dell’art. 1, c. 7, della legge 190/2012 – l’organo di indirizzo 
di ciascuna Amministrazione individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con 
piena autonomia ed effettività. 
Il Presidente, tenuto conto del personale in organico presso l’Ente, propone di assegnare l’incarico 
al Direttore subentrante, fino alla scadenza della propria nomina e salvo provvedimento di revoca 
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adottato da parte del Consiglio, con facoltà per il medesimo di farsi assistere dal personale 
amministrativo dell’Automobile Club Trento. 
Il Consiglio, 
- richiamata la legge 190/2012; 
- visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente in vigore; 
- esaminati la dotazione organica dell’Ente e il curriculum vitae del Direttore; 
- ritenuto di aderire alla proposta del Presidente; 
- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA (n. 204/05) 

di nominare il dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, Direttore, Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza dell’Ente con decorrenza dal giorno di assunzione della presente 
delibera e fino allo scadere dell’incarico, salvo provvedimento di revoca da parte del Consiglio, 
dando mandato al medesimo di dare corso agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 
materia, con facoltà di farsi assistere dal personale amministrativo dell’Automobile Club Trento. 
…OMISSIS… 
Esauriti i temi all’ordine del giorno e non essendovene ulteriori da trattare, alle ore 11:30 il 
Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 

- dott. Fiorenzo Dalmeri - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla - 

 
   

                                                                          

 


