
 
 

Automobile Club cagliari 
 

Verbale della giornata della trasparenza 2011 del 6 settembre 2011 
 
Nell’anno 2011 e questo giorno 6 del mese di settembre, con inizio alle ore 17,30, nei 
locali dell’Automobile Club Cagliari in Via Palomba 64, si è svolta la Giornata della 
Trasparenza degli Automobile Club di Cagliari e di Oristano. 
Sono presenti, personalmente o tramite loro rappresentanti, i seguenti stakeholders: 
ACI Cagliari per lo Sport; 
4 Ruote Cagliari; 
Delegato Sportivo Automobile Club Cagliari; 
Delegato Sportivo Automobile Club Oristano; 
Cagliari Corse,  
che sottoscrivono il foglio di presenza alla riunione che si allega al presente verbale del 
quale forma parte integrante. 
I Presidenti dei due Automobile Club salutano i presenti e danno la parola ai rispettivi 
Direttori che illustrano i piani della performance 2011-2013 e i programmi per a 
trasparenza e l’integrità dei due Automobile Club, evidenziando la similitudine tra i 
documenti dei due Ente; ci si sofferma sui campi di attività dei due Automobile Club e si 
sottolinea come i due Ente abbiano completato la pubblicazione sul loro sito internet dei 
dati relativi al piano della trasparenza entro il 30 giugno 2011. Vengono infine illustrati, in 
linea di massima, i due siti internet dei due Automobile Club e i loro contenuti. 
Al termine dell’illustrazione gli stakeholders presenti, invitati a formulare eventuali 
osservazioni ai piani e programmi illustrati e a condividerne i contenuti, non formulano 
nessuna obiezione. 
Successivamente, su richiesta dei presenti e con la partecipazione al dibattito di tutti gli 
intervenuti, si approfondisce la parte del piano della performance dei due Enti relativa 
all’attività sportiva, anche in riferimento all’imminente Iglesias – Sant’Angelo e all’attività di 
formazione degli Ufficiali di gara. 
Esaurita la presentazione e la discussione, al riunione ha termine alle ore 18,50. 
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
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