
 

 

 

2° Giornata della Trasparenza 

In ottemperanza alle direttive impartite dal Decreto Legislativo n. 150/2009, che prevede 

che il Responsabile della Trasparenza organizzi un incontro con i principali interlocutori 

istituzionali del territorio e con i più vicini collaboratori interni ed esterni, nel quale vengano 

presentati tutte le iniziative svolte nel corso dell’anno, il giorno 12 Dicembre, presso la 

sede dell’Automobile Club di Trapani il Direttore dell’AC Trapani dott. Nicolò’ Bova, nella 

qualità di Responsabile della Trasparenza dell’Ente, ha presentato ai numerosi 

stakeholders interni ed esterni intervenuti, ai rappresentati dalle istituzioni locali, agli 

uomini politici degli enti locali del territorio, alle Delegazioni dell’AC Trapani operanti in 

tutta la provincia, alle Autoscuole convenzionate, ai rappresentanti di categoria, e ai 

rappresentanti del consiglio Direttivo dell’Ente, tutte le iniziative che l’Automobile Club di 

Trapani ha intrapreso nel proprio territorio di competenza. 

Il Direttore ha evidenziato che gran parte delle attività svolte sono state effettuate in 

collaborazione con il Direttore dell’Ufficio Provinciale del PRA di Trapani, ed in particolare 

tutta l’attività riguardante il Progetto “Trasportaci Sicuri” effettuato nelle scuole e presso i 

Consultori ASL tramite il personale dell’Ufficio Provinciale e dell’Automobile Club di 

Trapani.  

Il direttore ha esposto agli intervenuti i dati numerici relativi ai risultati ottenuti nelle varie 

attività, che grazie ad un continuo impegno del personale della società di servizi che 

gestisce tutte le attività del sodalizio, soprattutto in un periodo di crisi e di congiuntura 

economica in cui versa il territorio della nostra provincia, ha raggiunto livelli più che 

accettabili. 

Nel dibattito che ha visto coinvolti i partecipanti sono state rappresentate le varie attività ed 

iniziative intraprese, nonché i risultati raggiunti, e dai destinatari è stato manifestato 

l’apprezzamento per tutto ciò che l’Ente insieme all’Ufficio Provinciale svolgono nell’ambito 

della provincia di Trapani nel settore della mobilità, della sicurezza stradale, nello sport 

automobilistico e nelle attività amministrative di propria competenza. 


