
Grosseto, 19 dicembre 2012 
 
 

2° 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 stakeholder ( 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 gli anni 2011 e 2012 relativamente 
ai servizi di interesse generale.   
 
1) ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2011 
 
 Il totale generale per l’anno 2011 è di 9.893 soci, con un incremento 
del 3,11% rispetto al 2010, quando il totale dei soci si è attestato a n. 
9.595.  
 A tale risultato ha contribuito in misura consistente l’iniziativa Facile 
Sara, che ha consentito l’acquisizione di 854 tessere collegate a polizze 
assicurative. 

 Risultati positivi sono stati raggiunti dagli uffici di sede ( da 3.711 a 
4.079, + 9,92 % ) e dalle delegazioni di Follonica ( da 455 a 504, + 10,77 
% ), nonché dalla delegazione di città ”La Cittadella” ( da 1688 a 1716, + 
1,66 % ).Un sostanziale pareggio ha ottenuto l’importante delegazione di 
Orbetello ( da 1785 a 1788, + 0,17 % ).  
 
 
 2) ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 2011 
 
 Il totale generale di incasso lordo di diritti per l’ufficio della sede 
nell’anno 2011 è stato pari ad € 92.899,59, contro un valore per il 2010 di 
€ 113.781,510, con un decremento complessivo delle entrate di € 
20.882,00 ( - 20,6%). 



 Tale risultato è frutto sia della costante diminuzione del numero di 
pratiche di assistenza svolte ( da 1179 pratiche nel 2008 si è passati a 
925 nel 2010 fino alle 824 attuali) nonché delle pratiche di rinnovo 
patente che sono passate da 2639 a 2294, a causa anche della normativa 
vigente nell’anno considerato che ha imposto l’obbligo di rinnovare per gli 
ultraottantenni esclusivamente presso la Commissione medica 
provinciale.  
 Costante gradimento riscuote il servizio denominato “Patente al 
sicuro”, sia tramite invio di cartoline postali che per mezzo del sito 
istituzionale dell’ente www.grosseto.aci.it, che consente di ricevere 
gratuitamente un mail di avviso di scadenza del documento di 
circolazione, così da evitare ritardi o dimenticanze nell’effettuazione della 
pratica.   
   
 
3) ATTIVITA’ RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 
 
   
Il totale generale di operazioni effettuate dalla sede durante l’anno 2011 
ammonta a n.27.284, mentre nel 2010 è stato di n. 25.291 ( + 7,5 % ).  
 Il numero complessivo di operazioni effettuate in provincia da tutte le 
delegazioni sede compresa per l’anno 2011 ammonta a n 98.192, mentre 
nel 2010 è stato di n. 89.368 ( + 10,5 %).  
 
 
 
4) INIZIATIVE TESE ALLA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELL’AC 
PRESSO GLI AUTOMOBILISTI E I SOCI 2011 e 2012. 
 

ANNO 2011 
 
- Nei giorni 22 e 23 gennaio partecipazione alla 13 ° edizione della 

Mostra scambio di auto e moto d’epoca presso l’area espositiva di 
Grosseto Fiere, con allestimento di area attrezzata di Guida Sicura e 
proiezioni di un filmato sulla sicurezza stradale. Iniziativa patrocinata 
anche da Provincia, Comune e Vigili Urbani di Grosseto. 

- 9 maggio Patrocinio alla Cerimonia di apertura dei giochi sportivi 
studenteschi Federazione italiana Tiro con l’Arco ( in ambito 
CONI).Distribuzione gadget a marchio ACI.  

- 11 giugno Consegna coppa ACI Grosseto ai partecipanti 
manifestazione nazionale Centro di Ippoterapia presso Centro Militare 
Veterinario  

- 18 giugno Cerimonia di premiazione “ Veterani della Guida “ 
presso una prestigiosa struttura alberghiera cittadina per soci patentati 
negli anni 1949/1950/1951. Contemporanea premiazione di tutori 
dell’ordine segnalati dai rispettivi comandi per essersi distinti in azioni a 
tutela della sicurezza stradale dei cittadini. 

- 19 Luglio Nel corso della serata di beneficenza organizzata dalla 
CRI il giorno presso il circolo Ufficiali del IV Stormo dell’Aeronautica 



militare l’ente ha messo in palio 1 corso di guida sicura gestito dalla società 
“Formula Guida sicura”.  

  
Anno 2012 

 
 

- 13/14 Aprile Patrocinio - unitamente a Ufficio Scolastico 
Provinciale e Consulta Provinciale studenti – del Progetto regionale 
Creatività e Salute Weekendone II° edizione “Salta il rischio e vai col 
divertimento” organizzato dall’ASL 9 di Grosseto.  

- 2/3 giugno Partecipazione alla 14° edizione della Mostra scambio 
di auto e moto d’epoca presso l’area espositiva di Grosseto fiere con 
allestimento di gazebo con esposizione simulatore Ready2Go, nonché 
divulgazione e svolgimento di corsi TrasportAci Sicuri nella sala proiezione 
dedicata.   

- 11 Luglio Inaugurazione Scuola Guida a marchio ACI “ Ready2Go“ 
la prima a Grosseto e provincia. 

- 25 Agosto Assegnato come premio 1 corso di guida sicura in 
occasione della Lotteria di Beneficenza della CRI presso il circolo Ufficiali 
IV° stormo. 

- 10 Settembre Partecipazione congiunta AC LI /AC GR alla 
manifestazione ACI CAMPER presso isola del Giglio. 

- 7 Novembre Presentazione tessera ACINOLTRE alle principali 
associazioni di categoria interessate ( UIC, ENTE Nazionale Sordi, etc)  

- 8 Novembre Conferenza stampa presentazione dati ACI ISTAT 
sull’incidentalità stradale 2011 in Italia ed in provincia di Grosseto. 

 
 
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 denominato 
“ L’ACI e i Giovani”. 
 
 Più in particolare per l’anno 2011: 

 
 - 17 Febbraio Conferenza stampa di presentazione dell’accordo AC 

Grosseto – Grosseto Fiere Spa denominato “Laboratorio per la sicurezza 
stradale”, tramite il quale verrà consentito di utilizzare una sede 
semipermanente per lo svolgimento delle attività di formazione di guida 
sicura rivolta ai ragazzi delle scuole della Provincia. L’accordo non riveste 
natura commerciale ma esclusivamente educativa e didattica. 

- 15 / 16 marzo Iniziativa “Guida sicura e sicurezza stradale” a 
Casteldelpiano con lezioni teoriche e prove pratiche di guida sicura a cura 
di ACI Grosseto, Moto Club, Società della Salute Amiata Grossetana, ASL 9, 



scuole superiori ed istituti comprensivi, Polstrada, CC, VdF Misericordia e 
polizia municipale. Un fronte comune e compatto per combattere il 
fenomeno dell’incidentalità stradale.  

-15/16 Aprile Collaborazione all’iniziativa “ WeekEndOne “ Ma ‘ndo 
vai ? …su strade sicure !....” Meeting degli studenti della Provincia di 
Grosseto sulla sicurezza stradale organizzato dall’ASL 9 – Educazione alla 
salute. 

Infine il 14 novembre ’11 Conferenza stampa presentazione dati ACI 
ISTAT sull’incidentalità stradale 2010 in Italia ed in provincia di 
Grosseto. 
 
Per l’anno 2012:    
         

- 29/30 Marzo Settima edizione iniziativa “Guida sicura e sicurezza 
stradale” a Castel del Piano con lezioni teoriche e prove pratiche di guida 
sicura a cura di ACI Grosseto, Moto Club, Società della Salute Amiata 
Grossetana, ASL 9, scuole superiori ed istituti comprensivi, Polstrada, CC, 
VdF Misericordia e polizia municipale. Un fronte comune e compatto per 
combattere il fenomeno dell’incidentalità stradale.  

- 8 maggio Svolgimento - unitamente ad ACI - da parte del personale 
individuato di 1 corso TrasportACI sicuri  presso 3 Circolo didattico 
all’interno del progetto di Educazione Stradale “ACI e i giovani”  

- 1 giugno Inizia la campagna di sicurezza stradale su giornali e tv 
“Rallenta, vivi” 

- 10 Ottobre Spettacolo teatrale” E sbandato l’Uomo Ragno”, 
rappresentato dal teatro di Rifredi, con la partecipazione di oltre 250 
ragazzi delle scuole medie e superiori della Provincia  

- 16 Ottobre/20 Novembre Svolgimento corsi TrasportACI Sicuri  
all’interno dei corsi pre - parto presso ASL 9 
 

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

 
 
 
 
 
 

           


