
 Struttura ORGANIZZATIVA Automobile Club Vibo Valentia

L’Automobile Club Vibo Valentia ha sede in Vibo Valentia via Dante Alighieri  89. Il  sito 

istituzionale è www.vibovalentia.aci.it.

È ente pubblico non economico a base associativa ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 

70 e del DPR 16 giugno 1977, n. 665, che lo ha riconosciuto come ente pubblico non 

economico, con la qualifica di  “ente necessario ai  fini  dello sviluppo economico, civile,  

culturale e democratico del Paese” preposto a “servizi di pubblico interesse”.

In quanto non beneficia di  contributi  strutturali  di  funzionamento a carico della finanza 

pubblica, l’Automobile Club Vibo Valentia non è compreso tra le amministrazioni incluse 

nell’elenco annualmente redatto dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196; le risultanze del bilancio non concorrono quindi al perseguimento 

degli obiettivi nazionali di finanza pubblica e ai risultati del conto consolidato della pubblica 

amministrazione.

Ai sensi dello Statuto, l’Ente rappresenta l'ACI nell’ambito del territorio della provincia di  

Vibo Valentia  ed è legato  all’ACI  dal  vincolo  federativo;  all’Ente federante compete la 

definizione  di  indirizzi  ed  obiettivi  delle  attività  nonché  la  verifica  della  coerenza  dei  

programmi/obiettivi definiti annualmente dall’AC con gli indirizzi strategici stabiliti dall’ACI 

per l’intera Federazione.

Sono  Organi  dell’Automobile  Club  Vibo  Valentia:  l’Assemblea  dei  soci,  il  Consiglio 
Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo, composto 
da  cinque  membri,  è  presieduto  dal  Presidente  dell’Ente,  che  lo  rappresenta  e  che 
partecipa agli Organi dell’ACI: Assemblea e Consiglio Generale, in tal modo assicurando il 
più efficace coordinamento con le finalità, le strategie e le politiche della Federazione. 

La struttura organizzativa dell’Ente prevede, ai vertici dell’amministrazione, la figura del 
Direttore – funzionario appartenente ai ruoli organici dell’ACI, il quale assicura la corretta 
gestione tecnico-amministrativa dell’Ente, in coerenza con le disposizioni normative e con 
gli indirizzi e i programmi definiti dagli Organi svolgendo anche una essenziale funzione di  
impulso e coordinamento delle diverse attività . 

L’Automobile Club Vibo Valentia partecipa al Comitato Regionale, composto dai Presidenti  

degli Automobile Club della Regione Calabria; l’Organo cura i rapporti con la Regione ed 

ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza 

ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico.



Come già evidenziato l’Automobile Club Vibio Valentia è un Ente a struttura semplice con 

un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore. 

Nella tabella di seguito riportata è rappresentato l’organigramma completo della struttura,  

con  al  vertice  il  Consiglio  Direttivo  ed  il  Presidente,  Organi  di  indirizzo  politico-ed  il  

Direttore quale vertice amministrativo dell'Ente. 

L'Ente non ha dipendenti assegnati alle varie aree funzionali per cui alcune attività sono 

esternalizzate  (Inserimento  dati  e  Consulenza  Fiscale-contabile)  altre  sono  svolte 

direttamente dal Direttore . 

  Organigramma

Consiglio Direttivo

Presidente

Direttore

Settore

Tasse 

Automobilistiche

Settore

Attività 

Assicurative

Settore

SOCI 

Settore

Sport-Turismo

Servizi al Pubblico Delegazioni Indirette

Vibo Centro e Provincia

Uffici Centrali 

Segreteria-Contabilità



RETE TERRITORIALE

I servizi al pubblico sono resi attraverso gli sportelli delle Delegazioni Indirette presenti su  

tutto  il   territorio  provinciale.  Infatti operano  nella  provincia  di  Vibo  Valentia  n°10 

delegazioni  a  gestione  indiretta  che  godono  quindi  di  autonomia  amministrativa  ed 

economica ma che sono soggette agli indirizzi politici e strategici dell’Ente . Tali strutture 

dell'Ente sono  presenti oltre che nella città di  Vibo Valentia (n.2 Delegazioni) anche nei 

maggiori centri urbani della Provincia e precisamente: S.Domenica-Ricadi, Ionadi, Soriano 

Calabro, Serra San Bruno, Filadelfia, Mesiano-Filandari, Vibo Marina, Pizzo Calabro

Delegazione ACI

Filadelfia

Delegazione ACI

 Serra San Bruno

Delegazione ACI 

Pizzo

DelegazioneACI 

Soriano Calabro

Delegazione ACI

Vibo Marina

Automobile Club Vibo Valentia

Uffici DIREZIONE 

POLITICA-AMMINISTRATIVA

Via Dante Alighieri,89

Vibo Valentia

Delegazione ACI 

S.Domenica-Ricadi

Delegazione ACI

Moovers

Vibo Centro

Delegazione ACI 

Franco Russo

Vibo Centro

Delegazione ACI

Mesiano di Filandari

Delegazione ACI

Ionadi


