
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 3 APRILE 2013 

 

 

Il giorno 3 aprile, alle ore 18.00, 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) Bilancio Consuntivo 2012 e rimodulazione budget 2012; 

4) Richiesta dell’abbattimento temporaneo del canone di locazione relativo all’immobile di Via 

Aldrovandi   -  Ospedaletto;  

5) Delibera Civit n. 11 del 20/2/2013 ed adempimenti conseguenti; 

6)  Varie ed eventuali. 

 

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

Presidenti), Sig. Carlo De Rosa, Piero Noccioli, (Consiglieri), Luigi Maruzzi, (Presidente Collegio Sindaci 

Revisori), Massimo Catarsi, Maurizio Marchi (Revisori). 

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 23 

febbraio 2013. 

  

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente comunica ai Consiglieri di avere aderito all’iniziativa promozionale dell’IP relativa ai 

distributori di proprietà dell’Automobile Club e di ACI Action a parziale modifica della convenzione in 

essere tra l’Automobile Club Pisa e l’IP. 

Tuttavia essendo stati raggiunti accordi verbali  per l’evoluzione della convenzione in un contratto 

platt’s extra rete puro con l’abolizione  soprattutto della clausola penale  contenuta all’art. 17 della 

convenzione in essere, ha ritenuto di accettare la proposta di IP per tre mesi rinnovabili, con riserva, 

ribadendo gli accordi raggiunti per il superamento degli obiettivi commerciali contenuti nella 

convenzione, considerati per comune ammissione irraggiungibili e quindi inopportunamente 

menzionati nella proposta di IP. 

Nonostante  IP abbia risposto che la proposta formulata doveva essere accettata senza riserve, 

l’iniziativa promozionale è comunque partita dal 1° marzo comportando un soddisfacente 

incremento delle vendite presso gli impianti di Avane, Calcinaia e Barbaricina. 



L’iniziativa sarà ragionevolmente protratta fino ad esaurimento della convenzione ad ottobre 2013, 

dopodiché sarà necessario rinegoziare un accordo con IP. 

 

3) Bilancio Consuntivo 2012 e rimodulazione budget 2012; 

Viene illustrata la bozza di bilancio dal Presidente Acquaviva il quale anticipa al Consiglio la lettura 

della “relazione del presidente” che sarà presentata in assemblea dei soci il 24 aprile,  fa seguito 

l’esposizione da parte del Direttore dei fatti gestionali che hanno portato i risultati relativi al bilancio 

2012. 

Nell’ambito della bozza di bilancio è stata accantonata una cifra pari ad € 7.761 che deriva dal taglio 

dei costi intermedi effettuata in ottemperanza alla Legge 135 del 7/08/2012. 

Tale taglio è stato operato con il parere positivo del collegio dei revisori ed inserito a bilancio negli 

accantonamenti. 

Infatti la stessa normativa prevede che la somma complessiva dei tagli sia versata all’erario dello 

Stato.  

L’Acitalia ha richiesto parere al Consiglio di Stato afferendo che sia l’ACI che gli Automobile Club, in 

quanto non inseriti nell’elenco Istat e non percependo alcun finanziamento pubblico,  non sono 

tenuti al riversamento  delle somme ottenute con i tagli a favore dell’erario dello Stato. 

E’ proprio in attesa di tale parere che si ritiene di accantonare la cifra suddetta. Tale somma sarà 

versata all’erario qualora il Consiglio di Stato si pronunci in tale senso. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, adotta all’unanimità dei presenti  la bozza di bilancio, 

che sarà messa a disposizione dei soci per esprimere  in seguito  l’approvazione in sede di 

assemblea. 

 

4) Richiesta dell’abbattimento temporaneo del canone di locazione relativo all’immobile di Via 

Aldrovandi -  Ospedaletto;  

Il Direttore, Dott. Bianchi, informa il Consiglio Direttivo che il Sig. Fontanelli Maurizio, titolare della 

Ditta Intergomma Service 4 snc, ha richiesto un abbattimento temporaneo del canone di affitto  

relativo all’immobile di proprietà dell’Automobile Club situato in Via Aldrovandi a Ospedaletto, 

Pisa. 

Tale immobile è adibito in parte a capannone ed in parte ad ufficio ed al suo interno viene 

effettuata attività commerciale di ricambio gomme, officina e centro revisioni.   

La richiesta del titolare è quella di ridurre il canone di affitto da euro 4.826,29 mensili ad euro 

3.000,00 mensili per mesi diciotto, assicurando e  

garantendo la propria disponibilità alla regolarizzazione dei canoni pregressi. 



La richiesta della ditta Intergomma si fonda sull’attuale congiuntura economica ed il conseguente 

calo di fatturato nonché di liquidità. 

Inoltre l’istanza è giustificata dall’attuale situazione del mercato immobiliare degli affitti per la zona 

di Ospedaletto, che ha subito negli ultimi anni una notevole contrazione, essendo l’offerta dei 

capannoni disponibili ampia e vasta. 

In questa situazione si è determinata per il mercato degli affitti una diminuzione del canone mensile 

medio al mq., ne è data testimonianza dal fatto che la società nell’anno 2012 ha preso in locazione 

l’immobile confinante con il fabbricato di proprietà dell’AC Pisa per ottimizzare la gestione del 

magazzino in un unico punto di raccolta e per non  avere più unità locali anche fuori dal comune di 

Pisa; ebbene il  canone di affitto mensile per una superficie di 700 mq. è stato fissato ad € 1.700,00 

mentre attualmente la ditta Intergomma paga per l’immobile di proprietà dell’Ente un canone 

mensile di € 4.826,29  per una superficie di circa 1.100 mq., va aggiunto che la zona in cui risiede 

l’immobile è abitata da alcune comunità di stranieri in cui si annidano sacche di criminalità che 

hanno indotto alcuni imprenditori limitrofi addirittura a lasciare gli immobili. 

Lo stesso Fontanelli Maurizio ha subito un grave episodio di aggressione fisica da parte di alcuni 

componenti della comunità Rom, accampata nelle strette vicinanze dell’immobile dell’ACI.  

Tale episodio, di cui è stato dato ampio risalto sulla stampa locale, è soltanto l’ultimo ed il più grave 

di una serie di episodi criminosi perpetrati  

nei suoi confronti da membri della comunità Rom; lo stesso Fontanelli sostiene di essere giunto a 

valutare un trasferimento della sede operativa per motivi di sicurezza, anche perché la presenza di 

sacche di criminalità della zona, oltre che comportare un notevole degrado e deprezzamento degli 

immobili, allontana potenziali clienti della società rendendo vana qualsiasi iniziativa imprenditoriale 

rivolta all’incremento del volume di affari. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, valuta fondate le argomentazioni esposte dallo 

stesso Fontanelli e ritiene che, visto l’andamento del mercato e la situazione rappresentata, il 

canone di affitto risulti attualmente troppo alto, tale convinzione è supportata dal parere della 

Commissione di Congruità dell’Ente che si è espressa favorevolmente nella stessa data odierna per  

una diminuzione del canone fino alla misura di  un terzo. Alla disamina si aggiungono le importanti 

considerazioni collegate al fatto che l’Automobile Club Pisa deve ancora estinguere il mutuo per 

l’acquisto dell’immobile in questione per il quale deve ancora tre rate annuali da circa 44.000 euro. 

E’ necessario pertanto garantire la permanenza di un affittuario tenace ed affidabile come la Ditta 

Intergomma Service 4, per far fronte alla rata annuale del mutuo e per assicurarsi la redditività nel 

tempo dell’immobile in questione, anche perché nel caso in cui Intergomma dovesse 

ragionevolmente abbandonare l’immobile, sarebbe molto difficile, vista l’attuale crisi economica e 

viste tutte le altre premesse, trovare un imprenditore disposto a prendere in affitto l’immobile, che  



rischierebbe di rimanere vuoto ed in abbandono come molti capannoni della zona. 

Alla luce di queste considerazioni, considerato il parere positivo della Commissione di Congruità 

dell’Ente e le assicurazioni della Ditta Intergomma a garanzia della regolarizzazione dei canoni 

pregressi, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club delibera,  all’unanimità dei presenti, di ridurre 

il canone per l’affitto dell’immobile di Via Aldrovandi da euro 4.826,29 + IVA a euro 3.300 + IVA 

mensile, a partire dal 1° aprile 2013, in misura temporanea per diciotto mensilità (fino a settembre 

2015). 

 

5) Delibera Civit n. 11 del 20/2/2013 ed adempimenti conseguenti; 

Si comunica  che la Civit nella seduta del 20 febbraio 2013 ha adottato la delibera n. 11 con la quale 

in considerazione della particolare struttura dell’ACI  e degli Automobile Club provinciali, ha 

stabilito che le iniziative e gli adempimenti relativi al DLgs n. 150/09 siano curati da parte 

dell’Amministrazione ACI a livello centrale, ne deriva un unico piano della performance ed un unico 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Ciò determinerà presumibili conseguenze sulla redazione del piano della prevenzione della 

corruzione e (correlata al piano della trasparenza)  sulla presumibile nomina del responsabile della 

prevenzione della corruzione che l’Automobile Club Pisa ha individuato nel direttore dell’ente, dott. 

Francesco Bianchi nominandolo lo stesso 20 febbraio 2013. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, attende le risultanze che scaturiranno a seguito di 

consultazioni tra l’OIV dell’ACI e la stessa Civit  per adottare eventuali provvedimenti di revoca di 

delibere precedenti, tra cui la stessa nomina di direttore a responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,  aggiorna il Piano della Performance 2013-2015 

dell’Automobile Club Pisa recependo gli obiettivi  

operativi assegnati dal segretario generale dell’ACI al direttore dell’ente, dott. Francesco Bianchi, 

relativamente alle attività dell’AC per l’anno 2013. Tali obiettivi sono contenuti nella scheda 

allegata che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

6) Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che è stata stipulata una convenzione con Avis – Sezione Pisa. Nell’ambito 

dell’accordo, oltre a darsi reciproca visibilità, le associazioni si impegnano per campagne di sicurezza 

stradale fra le quali è in cantiere una manifestazione dedicata ai giovani neo patentati che si 

 svolgerà nel centro di Pisa a fine settembre, coinvolgendo i giovani in prove pratiche di simulazione 

di guida. La manifestazione sarà organizzata solo se si riuscirà a coprire la somma prevista  di € 5.000 



per la sua organizzazione in buona parte con sponsorizzazioni ed in parte con il contributo di Avis e 

dello stesso Automobile Club. 

Il Presidente informa che in data 24 aprile  si terrà l’assemblea ordinaria di ACI Action e di ACI Pisa 

Viaggi. La situazione delle due società è già stata ampiamente esaminata nell’esposizione relativa al 

bilancio dell’ente, tuttavia il Presidente in qualità di Socio rispettivamente unico e di maggioranza, 

chiede mandato al Consiglio circa  l’utilizzo dell’utile di € 5.238,39 di ACI Action e dell’utile di € 

18.106 di ACI Pisa Viaggi.  

Il Consiglio Direttivo dell’ente, all’unanimità dei presenti, DELIBERA di portare a riserva l’intero  utile 

per ACI Action, mentre per ACI Pisa Viaggi c’è la necessità di portare a riserva 12.000 euro e di 

distribuire agli azionisti tra cui l’Ente al 98%, l’utile residuo per complessive 6.106 euro. 

In ordine ad ACI Action il Presidente fa presente che è necessario prorogare per un 

 anno la convenzione in essere dal 1° febbraio 2013 al 1° febbraio 2014; inoltre,  pur in  

presenza di una legittima richiesta di ACI Action di aumentare i compensi per la società in house, a 

causa dei crescenti impegni per la società che ha dovuto assumere nel 2012 ulteriore personale per 

sopportare i servizi al pubblico dell’Automobile Club Pisa, si ritiene per il momento, di dover 

soprassedere a tale modifica della convenzione,  in attesa di conoscere le disponibilità di bilancio e 

l’andamento gestionale per l’anno 2013, anche in considerazione degli esiti della pronuncia del 

Consiglio di Stato in ordine all’applicazione nei confronti di ACI e degli AA.CC. provinciali,   dell’art.1, 

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel testo novellato dell’art. 5, comma 7, del decreto 

legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.  

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proroga della convenzione e la linea 

attendista prospettata dal presidente. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera la disponibilità ad essere partner a livello 

provinciale,  della Polizia di Stato compartimento Polizia stradale di Stato Sezione di Pisa, per la 

campagna sulla promozione e la sensibilizzazione alla cultura della Sicurezza Stradale – progetto 

Icaro 2013 – 13° edizione- proiezione “Young Europe” rispondendo positivamente all’istanza in tal 

senso formulata dal comandante della Polizia Stradale di Pisa, Dott. Pietro Ciaramella.  

 

Alle ore 19.40  non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente toglie la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

       IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 
(Dott. Francesco Bianchi)                                   (Ing. Leonardo Acquaviva) 


