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PREMESSA 
L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le 

Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a 

pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web. 

INFORMAZIONI GENERALI SULLAMMINISTRAZIONE 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
L'Automobile Club Venezia 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. 

L'Automobile Club Venezia è dotato di un proprio patrimonio distinto da quello dell'ACI e di piena autonomia giuridica e 

organizzativa ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la 

competitività del turismo, che su proposta dell'ACI, può disporre, per gravi motivi, lo scioglimento degli organi 

dell'Automobile Club e la nomina di un commissario straordinario. 

Gli Automobile Club provinciali e locali, oltre a partecipare a livello nazionale alla composizione dell'Assemblea dell'ACI, alla 

elezione del Presidente dell'ACI e di propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale ed al Comitato Esecutivo dell'ACI, 

sono riuniti, a livello regionale, in apposito organismo denominato Comitato Regionale, che è composto dai Presidenti degli 

Automobile Club della Regione. Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e 

coordina le attività ed i servizi affidati agli Automobile Club provinciali e locali dalla Regione. Il Comitato in particolare ha 

Denominazione 
Amministrazione 

AUTOMOBILE CLUB VENEZIA 

Sede legale (città) VENEZIA 

Responsabile 
Accessibilità 

Dr.ssa Miriam  Longo – Direttore dell’Ente 

Indirizzo PEC per le 
comunicazioni 

automobileclubvenezia@pec.aci.it 

mailto:automobileclubvenezia@pec.aci.it


4 

 

competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, 

trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. 

La Sede dell'Ente è situata in Mestre Via Ca’ Marcello n. 67/D.  Siamo inoltre presenti con le nostre delegazioni indirette 

(cioè gestite da imprese private legate all'Ente da contratti di convenzione) nelle seguenti località della Provincia: Scorzè, 

Dolo, Jesolo, San Donà di Piave, Mirano, Mestre e Lido di Venezia.  

La struttura organizzativa dell'Automobile Club Venezia è la seguente: 

Organi di indirizzo politico-amministrativo: 

- 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 d’esercizio. 

- 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 d’esercizio, 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 Venezia. 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 sono nominati dal Ministero dell'Economia. 

Vertice di struttura 

- 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 particolare rilevanza assume la responsabilità della gestione dell'Automobile Club Venezia secondo gli 

indirizzi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e dell'ACI. 
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PREMESSA AGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 
 
L'Automobile Club Venezia ha condiviso i principi e il significato sociale contenuti nella Legge n. 4 del 09/01/2004 (cd. Legge 

Stanca) e ha quindi richiesto e ottenuto la certificazione dal CNIPA sulla piena conformità del proprio sito alla legge citata, e 

conseguentemente l'autorizzazione ad esporre, sempre sul sito, il bollino attestante la piena accessibilità del proprio sito 

istituzionale. 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell'obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 

istituzionale 

Aggiornamento 

dell'accessibilità 
Mantenere costantemente aggiornata 
l'accessibilità del sito istituzionale rispettando 
tutti di requisiti previsti dalla normativa in 
materia 

2016 e anni 
successivi 

Siti web tematici Non presenti   

Formazione 
informatica 

Formazione mirata del 
personale 

Formazione continua del personale addetto 
alla gestione dei contenuti sul sito affinché 
siano sempre rispettate le regole di 
accessibilità in tutto il procedimento di 
pubblicazione 

2016 e 
successivi 

Postazioni di 
lavoro 

 

Non si prevedono interventi specifici in quanto 
non è presente personale con disabilità in 
servizio presso l'ente 

 

Responsabile 

dell'accessibilità 

Nomina Effettuata   


