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Automobile Club d'ltalia 

L'anno 2015, il giorno -3 del mese di ~ ~ ~ A R A I ~  , negli Uffici della Sede Centrale 
dellYAutomobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8, Roma, il Presidente dellYEnte, Ing. 
Angelo Sticchi Darniani, ha adottato la seguente deliberazione: 

PRESO ATTO della deliberazione con la quale il Comitato Esecutivo dell'AC1, in 
data l l dicembre 2014, ha autorizzato il rinnovo della registrazione della testata 
"Onda Verde", al fine di non perdere il -diritto sul titolo della rivista medesima, e la 
pubblicazione on line della stessa sul sito istituzionale dellYEnte; 

CONSIDERATO che tra gli aspetti distintivi della testata si annoverano il suo valore 
storico, la coerenza dei contenuti rispetto ai fini istituzionali dell'AC1, la 
valorizzazione dellYEnte quale referente per le Pubbliche Amministrazioni per lo 
studio delle tematiche afferenti alla mobilità, al traffico ed alla sicurezza stradale, 
nonché la possibilità di sostenere le attività progettuali degli Automobile Club 
provinciali e locali in tali ambiti; 

TENUTO CONTO che il dott. Paolo Benevolo, giornalista dell'ufficio Stampa 
dellYACI, fin dal mese di maggio 2003 ha ricoperto il ruolo di Condirettore della 
testata "Onda Verde", curando le correlate attività editoriali; 

CONSIDERATO che l'ufficio Stampa dellYACI, incardinato amministrativamente 
nella Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi 
Delegati, riporta funzionalmente al Presidente dell'Ente; 

CONSIDERATO che, al fine di dare corso alla registrazione della pubblicazione 
"Onda Verde" e di assicurare la regolare attività editoriale della stessa, si rende 
necessario procedere alla nomina del Direttore Responsabile della suddetta 
pubblicazione; 
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DELIBERA 

di nominare Direttore Responsabile della rivista on line "Onda Verde" il Dott. Paolo 
Benevolo, giornalista dipendente de117Ente, nato a Roma il 13/08/1959 e residente a 
Roma in via Raffaele Cadorna, 22. 

Le competenti Direzioni, Servizi e Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. 


