
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 31 

LUGLIO 2013 

Il giorno 31 luglio, alle ore 17,30, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, si 

è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni al budget 2013; 

4) Provvedimenti urgenti relativi all’impianto di distribuzione carburanti di 

Calcinaia ed anticipazione verso la Società collegata ACI Action; 

5) Apertura nuova Delegazione a Calcinaia; 

6) Lavori di manutenzione sede delegazione Pontedera; 

7) Contratto di convenzionamento tra l’Automobile Club e la Hertz presso la 

Sede di Pontedera;  

8) Situazione Autoscuole Ferretti in relazione alle delegazioni di Pisa e 

Navacchio; 

9) Delega alla firma per la cessione delle quote azionarie  detenute 

dall’Automobile Club  di Pisa nella società di servizi ACI Lucca Service; 

10) Convenzione ACI Rete; 

11)  Varie ed eventuali 

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Giovanni Barale, Sergio 

Benvenuto (Vice-Presidenti), Gaetano Munafò (Revisore). 

Assenti giustificati i Sigg.ri: Sig. Carlo De Rosa, Piero Noccioli (Consiglieri), 

Massimo Catarsi (Presidente Collegio Sindaci Revisori), Luigi Maruzzi (Revisore). 

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell’Ente. 



1) Approvazione verbale seduta precedente; 

Si approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente relativo 

alla riunione del 3 aprile 2013. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente Acquaviva saluta e dà il benvenuto a nome di tutto il Consiglio 

Direttivo al Dott. Gaetano Munafò, nominato nel mese di maggio 2013 dal 

Ministero a far parte del Collegio dei Sindaci Revisori dell’Automobile Club Pisa. 

Informa il consiglio che il 23 luglio si è tenuta l’Assemblea nazionale dell’ACI 

all’interno della quale si è dibattuto sul profilo dell’applicabilità nei confronti di 

ACI e degli AC provinciali de4ll’art. 1 c. 2 della Legge 31 dicembre 2009 nel testo 

novellato dalla Legge 44 del 2012. 

Alla luce del parere espresso recentemente dal Consiglio di Stato per 

l’applicabilità della normativa l’ACI riterrebbe di porre la questione di legittimità 

costituzionale della legge ed attendere gli sviluppi normativi positivi in materia. 

E’ stato costituito il Registro Auto Storiche dell’ACI fra cui anche l’AC Pisa 

prenderà in considerazione la possibilità di rientrare tra i Soci fondatori. 

3) Variazioni al  budget 2013; 

Si procede alle variazioni del budget imposte dall’art. 8 comma 3 del decreto 6 

luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2013 n. 135 con un taglio dei 

costi intermedi pari al 10% con le modalità di cui allegato a) che costituisce parte 

integrante del presente verbale. 

Il Dott. Munafò legge il parere favorevole espresso dal Collegio nei confronti del 

provvedimento. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, adotta con delibera il taglio in 

oggetto. 



Il Consiglio Direttivo,  all’unanimità dei presenti, delibera inoltre che la somma 

complessiva di € 15.542,00 sarà accantonata in attesa che ulteriori sviluppi 

normativi e pronunciamenti delle autorità competenti stabiliscano se tale somma 

debba essere trasferita all’Erario dello Stato. 

5) Apertura nuova delegazione a Calcinaia; 

Il direttore fa presente al Consiglio Direttivo che gli è pervenuta una proposta di 

una nuova delegazione ACI a Calcinaia presso il nuovo Centro Commerciale Borgo 

Garibaldi. 

La proposta è stata presenta dai due dipendenti della Ditta Massimo Mantini che 

attualmente gestisce la delegazione di Pontedera, lo stesso Mantini sarà socio 

della Società, che sarà denominata Bi.ca.le.ma. srl. 

All’interno della compagine sociale vi saranno oltre che a Bizzarro Nicola e 

Maccanti Sara e Mantini Massimo, anche altri due soci portatori di capitale 

Caputo Sandro e Leonardi Maiko. 

La società intenderebbe avviare l’attività di intermediazione delle pratiche auto e 

quella caratteristica delle delegazioni (bolli e soci) ma anche attività di subagenzia 

Sara. In seguito i soci sono intenzionati ad aprire anche l’attività di autoscuola. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità del presenti, dichiara di essere favorevole al 

progetto ed incarica il Direttore Dott. Bianchi, di intraprendere le trattative con la 

stipula del contratto di affiliazione commerciale con la costituenda Bi.ca.le.ma.  

srl  ed avviare la delegazione nel corso dell’autunno 2013. 

6) Lavori di manutenzione sede delegazione Pontedera; 

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo circa la situazione di degrado 

dell’immobile di proprietà dell’Automobile Club Pisa attualmente adibito a sede 

della delegazione indiretta di Pontedera e dell’Agenzia Sara di Pontedera. 



Secondo una indagine ed uno studio di fattibilità effettuato dallo studio tecnico 

associato Ale.mi è assolutamente di estrema a urgenza  l’esecuzione dell’allaccio 

alla pubblica fognatura con contestuale rifacimento ex novo delle linee di raccolta 

e smaltimento delle acqua bianche ed acque nere e dei relativi sistemi di 

pretrattamento, nonché bonifica e dismissione vasche e dispersione . 

Tale intervento comporterebbe l’eliminazione di una delle principali cause di 

umidità ed insalubrità attuale dell’edificio con un esborso di circa 20 mila Euro. 

Successivamente a tale intervento, sarà auspicabile procedere al rimanente 

intervento di ripristino e/o bonifica delle strutture perimetrali e solai piano terra 

e copertura, nonché, visto lo stato attuale dell’edificio, verifica e ove necessario, 

messa a norma e/o rinnovo impianti elettrico/termico/idrico/condizionamento. 

Questa seconda parte d’intervento si stima possa corrispondere ad un importo 

lavori pari a circa 150 mila Euro. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti delibera di effettuare i lavori più 

urgenti nell’autunno 2013 in modo anche da arrestare il degrado dell’immobile e 

dà mandato al direttore di assegnare i lavori attraverso la procedura in economia. 

Mentre i lavori restanti per complessivi Euro  150 mila saranno effettuati a partire 

dal 2014 a lotti separati compatibilmente con le possibilità economiche dell’ente. 

7) Contratto di convenzionamento tra l’Automobile Club e la Hertz presso 

la Sede di Pontedera; 

Il direttore, Dott. Francesco Bianchi, fa presente l’opportunità di ampliare 

l’attività di noleggio auto presso la sede della delegazione di Pontedera 

replicando  da parte dell’ente l’esperienza positiva effettuata attraverso la 

società in house ACI Action. 

Il Delegato Mantini Massimo si è detto disponibile a gestire direttamente come  



delegato ACI l’attività per la quale percepirebbe il 70% delle provvigioni 

riconosciute da Hertz all’Ente. La stessa Hertz ha già dato la propria disponibilità. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, preso atto delle condizioni 

contrattuali proposte da Hertz e dal delegato Massimo Mantini, autorizza sia la 

sottoscrizione del contratto con Hertz e le modifiche e le implementazioni del 

contratto di affiliazione commerciale l’ente e la ditta delegata di Pontedera. 

8) Situazione Autoscuole Ferretti in relazione alle delegazioni di Pisa e 

Navacchio; 

Il Direttore, Dott. Francesco Bianchi, informa che la Ditta Autoscuole Ferretti già 

titolare delle delegazioni di Pisa e di Navacchio, attraversa una gravissima crisi 

economica e creditizia. Tale crisi li ha condotti alla chiusura dell’attività di 

riscossione delle tasse auto per conto della regione Toscana e ad una esposizione 

debitoria di oltre 150 mila euro per un insoluto nei confronti 

dell’amministrazione regionale. 

Ferretti Alessandro  il  titolare  ha fatto istanza alla Regione per ottenere una 

dilazione dichiarando di essere intenzionato a restituire le cifre percepite per 

conto della regione. 

La dilazione di cui al momento la Ditta Ferretti può usufruire è fino al 30 agosto 

2013, data in cui è presumibile che qualora non venga saldato il debito scatti 

l’esecuzione della fideiussione. 

Il Direttore che ha tenuto monitorata la vicenda viene invitato dal Consiglio a 

controllare con attenzione l’evolversi della situazione. 

9) Delega alla firma per la cessione delle quote azionarie  detenute 

dall’Automobile Club  di Pisa nella società di servizi ACI Lucca Service; 

In ordine a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell’AC Pisa  in data 341  



gennaio 2011 e dell’intenzione di manifestata dall’AC Lucca di acquistare al valore 

nominale la quota pari allo 0,005% del capitale di ACI Lucca Service srl 

attualmente detenuta dall’AC Pisa. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delega il direttore  Dott. 

Francesco Bianchi, a firmare in via digitale per conto dell’AC Pisa la cessione della 

suddetta quota. 

10) Convenzione ACI Rete; 

 Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, a fronte della proposta di 

prorogare fino al 30/06/2014 (con modifiche e sostituzione integrale dell’art. 5) il 

contratto di Service Commerciale tra AC Pisa ed ACI Informatica autorizzando il 

Presidente alla firma della proroga in oggetto. 

4)  Provvedimenti urgenti relativi all’impianto di distribuzione carburanti 

di Calcinaia ed anticipazione verso la Società collegata ACI Action; 

Si riprende il punto 4) all’Ordine del Giorno. 

Il Presidente passa la parola al direttore anche in qualità di Amministratore  

Delegato di ACI Action il quale informa il Consiglio che in data 22 luglio si è riunito 

il CdA di ACI Action per prendere atto della disdetta unilaterale del contratto del 

contratto di affitto di azienda e del comodato riguardante l’impianto di Calcinaia 

da parte della Ditta I Cugini, dopo quali due anni di gestione del bar ristoro con 

annesso lavaggio auto e distributore carburante. 

Il CdA ha dato mandato al direttore di regolare i rapporti precedenti e procedere 

alla ricerca di un nuovo gestore che prenda in affitto il bar ed il  lavaggio che 

operi attività di sorveglianza sull’impianto di distribuzione carburanti che ACI 

Action gestirà direttamente procedendo all’acquisto della benzina, in modo di  

agevolare i nuovi gestori nella conduzione globale di un impianto e non creare  



ulteriori condizioni di criticità che comporterebbero ulteriori fallimenti. 

Anche perché le condizioni di fornitura del carburante e la politica dei prezzi 

proposta da IP fanno sperare per una prosecuzione dei rapporti molto più 

proficua. 

Il direttore fa presente che sono state già intraprese trattative con due soggetti 

interessati alla gestione ed  al più presto si opererà la scelta del nuovo gestore 

dell’impianto. 

Nel frattempo ACI Action al fine di inattivare nuovamente la vendita del 

carburante, assicurandosi la collaborazione del gestore dell’impianto di Avane, di 

proprietà dell’AC Pisa, intende aprire già prima di ferragosto in modalità self. Per 

questo motivo al fine di non alterare lo stato di liquidità dell’impresa il Cda di 

Action tramite l’Amministratore delegato richiede un’anticipazione di ricavi  

all’Ente controllante per Euro 30 mila da restituire in 30 rate mensili per 

l’acquisto della prima fornitura di carburante, in modo da effettuare le successive 

utilizzando i ricavi del venduto. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti autorizza l’anticipazione e la 

modalità rateale di restituzione ed approva la linea intrapresa da ACI Action per 

risollevare le sorti dell’impianto. 

Alle ore 19.30, non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE 

 

 

 

 


