
 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’A.C. VENEZIA DEL  29 GENNAIO 2018 
 

Il giorno 29 gennaio  dell’anno duemiladiciassette, previa convocazione diramata dal Presidente 
dell’Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo e-mail del 23/01/2018  con prot. acve/00000051/18  i Consiglieri ed 
al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della 
segreteria, si è riunito, anche in audioconferenza o videoconferenza,  il Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club Venezia, alle ore 19.00, presso la sede amministrativa dell’Ente in Mestre  Via Cà Marcello, n°67/D, 
per discutere e deliberare sul seguente: 
     ORDINE DEL GIORNO. 
 OMISSIS 
5) Adempimenti anticorruzione: approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell’Automobile Club di Venezia 2018-2020 e quadro sinottico dei rischi; 

OMISSIS 
 Alle ore 19.00  risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo:, Avv. Giorgio Capuis, 
Presidente, Sig.  Daniele Codato, Dott. Paolo Camilla in teleconferenza  e il Presidente del Collegio dei 
Revisori Dott. De Vivo. Risultano assenti giustificati il Consigliere Sig. Andrea Brusò,  il Dott. Giovanni 
Vaccarino , il Revisore dei Conti Rag. Giacomo Sarto e il Revisore Ministeriale Dott. Valerio De Stefani. 
Funge da Segretario verbalizzante, il Direttore dell’Ente, Dr.ssa Miriam Longo. 
 Alle ore 19.15, constatata la presenza della maggioranza legale, il Presidente dichiara aperta la 
seduta passando a trattare gli argomenti posti all’odg. 

OMISSIS 
5) Adempimenti anticorruzione: approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell’Automobile Club di Venezia 2018-2020 e quadro sinottico dei rischi: 

Premesso che: 
-ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, le disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano a 
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
tra le quali rientra anche l’Automobile Club Venezia;  
- tali disposizioni prevedono l’aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione; 
- Richiamato il documento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”, approvato con 
delibera del Consiglio Direttivo del 30/01/2017;  
- Visto ed esaminato adesso il documento aggiornato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2018-2020”, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club 
Venezia, redatto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
           Il Consiglio Direttivo, tutto ciò premesso, alla luce delle argomentazioni esposte,  delibera di 
approvare il documento aggiornato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020”, 
predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Venezia, redatto ai 
sensi dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dando mandato al Direttore di procedere agli 
adempimenti conseguenti di pubblicazione sul sito entro i termini di legge. 

OMISSIS 
Alle ore  20,30  non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e 
scioglie la seduta.  
               IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO 
           (Avv. Giorgio Capuis)                                               (Dr.ssa Miriam Longo) 
 
Il presente estratto dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’A.C. Venezia del 29/01/2018   è 
copia conforme all’originale, acquisito agli atti ufficiali dell’Ente nel registro dei verbali del Consiglio 
Direttivo tenuto ai sensi di legge. 

                     IL DIRETTORE 
                               F.to  Dr.ssa Miriam Longo 

                                                                                 


