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Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Novara 

Lunedì 28 aprile 2014, alle ore 15,00, si è riunita, presso la sala comunale ex quartiere Santa Rita, 
l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Novara. 
L’Assemblea è stata l’occasione per riunire, oltre che i Soci del Club, ai fini dell’approvazione del bilancio 
dell’Ente e della premiazione degli associati “fedeli da oltre 40 anni”, anche, numerose autorità locali, forze 
dell’ordine, distintesi per attività di collaborazione ai fini istituzionali dell’ACI: sicurezza stradale, 
educazione stradale, soluzioni per la mobilità, nonché gli automobilisti premiati per essere veterani del 
volante.    
Il Direttore, Dott. Paolo Pinto, ha aperto l’assemblea presentando alcuni avvenimenti che hanno 
caratterizzato la vita del Club nell’anno 2013, nonché i progetti futuri dell’Ente. 
Il Presidente dell’Automobile Club Novara, Dott. Marco Mottini, ha illustrato i risultati economici e finanziari 
raggiunti nell’ultimo anno. 
La votazione del bilancio da parte dei Soci, è stata preceduta della relazione del Collegio dei revisori dei 
conti, illustrata dal Presidente del Collegio, dott. Calogero Gerardo Galiano. 
Durante l’Assemblea è stata, altresì, effettuata l’elezione di un Revisore dei Conti effettivo, per il reintegro 
del Collegio dei Revisori dei Conti eletto per il quadriennio 2012-2015. E’ stato eletto il dott. Gino Cinque. 
  
L’auto abbandonata diventa un rifiuto pericoloso  

Nel 2013 il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato un automobilista al pagamento di una multa per 
aver abbandonato un’auto su un’area pubblica, in quanto qualificabile come abbandono di un rifiuto 
pericoloso. 
L’uomo, che aveva lasciato il veicolo in un parcheggio di un campo sportivo, aveva fatto ricorso alla Corte di 
Cassazione, contestando la qualificazione del reato. 
La Corte di Cassazione con sentenza n° 20492 del 19 maggio 2014 ha dichiarato il ricorso inammissibile. 
Chi lascia l’automobile per un lungo periodo in un luogo pubblico o privato non rischia automaticamente una 
condanna per illecito ambientale. In questo caso la discriminante è stata la qualificazione del veicolo come 
“fuori uso” e quindi “rifiuto speciale”. Per definire un’auto come tale si deve rilevare “la volontà di abbandono 
da parte del proprietario e la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione”. 
Nel caso specifico si trattava di un’autovettura in pessimo stato di conservazione e priva di diversi 
componenti. 
 
Nuova Delegazione di Trecate 

Giovedì 29 maggio ha aperto la nuova delegazione dell’Automobile Club Novara di Trecate, ubicata in Via 
G.B. Leonardi, 34, angolo Via Macallè. 
Gli uffici rispetteranno i seguenti orari di apertura:  

- dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
- al venerdì, dalle 9 alle 12.30 
- al sabato, dalle 9 alle 12.30. 

Per qualsiasi informazione potete contattare la delegazione al seguente numero: 0321/76702 
Il Direttore dell’Automobile Club Novara, Dott. Paolo Pinto ha sottolineato l’importanza attribuita dall’Ente al 
presidio del territorio attraverso una rete capillare di punti di servizio ai Soci ed ai cittadini.  
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