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CHI SIAMO 

 

L’Automobile Club Udine è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base associativa 

facente parte della Federazione ACI ed è ricompreso, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n° 70, tra 

gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse. 

Come gli altri Automobile Club provinciali e/o locali è inserito con D.P.R. 665/1977 nella stessa 

categoria degli “enti preposti a servizi di pubblico interesse”, in quanto rappresentativi di interessi 

generali, e, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto ACI, svolge nella rispettiva circoscrizione ed in armonia 

con le direttive dell’ACI le attività rientranti nei fini istituzionali di questo, presidiando sul territorio, a 

favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della “mobilità”. 

E’ dotato di un proprio patrimonio distinto da quello dell’ACI e di piena autonomia giuridica e 

organizzativa. 

La Sede dell’Ente è situata in Udine, Viale Tricesimo n.46, ma ha anche altri uffici: a Udine, via 

Crispi n.17 e in alcuni comuni limitrofi Cervignano del Friuli, Codroipo; Latisana, Manzano; 

Mortegliano; Palmanova, Porpetto; Remanzacco; San Daniele del Friuli; Tarvisio; Tolmezzo. 

 

GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL’ACU 

 

- Assemblea dei soci, le cui competenze principali sono: l’elezione dei componenti del 

Consiglio Direttivo e dei due revisori dei conti effettivi e l’approvazione del Bilancio 

consuntivo. 

- Consiglio Direttivo, è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e 

può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza 

dell’Assemblea. In particolare approva il budget annuale e predispone il bilancio consuntivo, 

delibera sui provvedimenti di assunzione e licenziamento del personale, predispone 

regolamenti di carattere generali riguardanti lo svolgimento dei servizi dell’Ente e definisce i 

criteri generali di organizzazione. 

- Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell’Automobile Club 

Udine. Egli si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, 

potendo, in caso di urgenza e salvo successiva ratifica, anche adottare provvedimenti su 

materie riservate al consiglio direttivo. 

- Collegio dei revisori dei Conti, svolge l’attività di controllo interno dell’Ente. Esso è 

composto da tre revisori effettivi e da uno supplente. Un revisore effettivo e il supplente è 

nominato dal Ministero dell’Economia. 

 

ORGANO DI GESTIONE  

 

- Direttore, situato al vertice della struttura amministrativa, è un funzionario appartenente ai 

ruoli organici dell’ACI nominato dal Segretario Generale dell’ACI, sentito il Presidente 

dell’Automobile Club. Tra le responsabilità assegnategli ex Dlgs 165/2001 e s.m.i.; particolare 

rilevanza assume la responsabilità della gestione dell’Automobile Club Udine secondo gli 

indirizzi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e dell’ACI. 
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L’Automobile Club Udine è un Ente pubblico a struttura semplice con un unico centro di 

responsabilità, individuato nel Direttore, il quale detiene il potere di spesa nonché la responsabilità 

dell’andamento della gestione ordinaria. Gli indirizzi politici e strategici vengono assunti dal 

Consiglio Direttivo che dà poi mandato, a seconda dell’area di intervento, o al Presidente o al 

Direttore, per l’esecuzione di quanto deliberato in seno ad esso. 

Normalmente nelle aree strategiche relative all’associazionismo, allo sport, alla gestione contrattuale, 

alla gestione del personale il mandato è assegnato al Direttore con apposito Budget di gestione. E’ il 

Presidente, coadiuvato dal Direttore, che normalmente gestisce i  rapporti istituzionali tra l’Ente e le 

altre istituzioni pubbliche locali. Questo in particolar modo nell’ambito dei progetti che hanno come 

obiettivo l’educazione e la sicurezza stradale, la mobilità sul territorio e per i quali l’Ente interagisce 

in particolar modo con il settore Mobilità della Provincia di Udine, con le autorità di pubblica 

sicurezza e con altre organizzazioni no profit. L’Ente è altresì membro dell’Osservatorio per il 

monitoraggio della sicurezza stradale istituito presso la Provincia. 

Per quanto attiene i servizi svolti dai singoli uffici è sempre il Direttore responsabile della gestione 

delle risorse e dell’assegnazione degli obiettivi al personale dipendente, nonché il potere di controllo e 

supervisione affinché i compiti e gli incarichi affidati vengano espletati in maniera efficiente, efficace 

e con criteri di economicità. Il Direttore inoltre ha anche il compito di comunicare  le politiche e gli 

indirizzi strategici alla rete delle delegazioni esistenti sul territorio e di perseguire tutte le necessarie 

azioni affinché esse vengano correttamente eseguite. 

Oltre all’utilizzo delle comunicazioni verbali all’interno degli uffici, è diventata ormai prassi  ordinaria 

l’utilizzo della posta elettronica sia all’interno che verso l’esterno. Le comunicazioni di interesse 

collettivo sono a disposizione dei cittadini sul sito istituzionale dell’Ente (www.acu.ud..it). Inoltre, per 

veicolare di volta in volta notizie a rilevanza pubblica, l’Ente si avvale dei comunicati stampa che 

l’Area Comunicazione dell’ACI invia periodicamente e che il Direttore dirama attraverso i media 

locali. 

 

Mandato istituzionale e missione dell’Automobile Club Udine 

 

Lo Statuto dell’Automobile Club d’Italia in vigore definisce il perimetro nel quale si svolge il mandato 

istituzionale degli Automobile Club Provinciali. 

In particolare l’art. 38 – Costituzione e Scopi – indica che gli Automobile Club Provinciali “riuniscono 

nell’ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di uso, di sport, di 

studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. Perseguono le finalità di interesse 

generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive 

dell’ACI, le attività indicate all’art. 4 dello Statuto; Attuano le particolari provvidenze ritenute 

vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, 

dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra 

attività utile agli interessi generali dell’automobilismo. Gli Automobile Club svolgono inoltre servizi 

pubblici a carattere turistico-ricreativo nell’ambito delle norme regionali che li disciplinano. 

La necessaria informazione all’utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall’Automobile Club 

attraverso i propri sportelli e il sito istituzionale, nonché avvalendosi dell’ufficio per le relazioni con il 

pubblico dell’ACI”. 

Mandato istituzionale dell’Ente è altresì lo svolgimento dei servizi correlati alla riscossione delle 

Tasse Automobilistiche, che nella regione Friuli Venezia Giulia sono ancora di competenza erariale. 

 

In coerenza con quanto recita l’articolo 4 dello Statuto dell’ACI, la missione dell’Automobile Club 

Udine è di seguito sintetizzata: 

http://www.acu.ud..it/
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- studia e formula proposte in materia automobilistica 

- presidia i molteplici versanti della mobilità al fine di diffondere una cultura dell’auto in linea 

con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della 

valorizzazione del territorio 

- collabora, nell’ambito dell’assetto del territorio, con Autorità ed organismi preposti alla 

mobilità delle persone e delle merci nonché al miglioramento della rete stradale 

- promuove lo sviluppo turistico degli automobilisti 

- promuove lo sport automobilistico 

- promuove l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti finalizzata alla sicurezza 

stradale 

- offre assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa diretta a facilitare 

l’uso dei veicoli 

- promuovere lo spirito di club fra i soci arricchendo il contenuto associativo, sia in termini di 

servizi e agevolazioni, sia in termini di dialogo, di crescita culturale, di senso di appartenenza 

e di identità 

 

 


