
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 22 

FEBBRAIO 2013 

Il giorno 22 febbraio, 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) Elezioni Collegio dei Revisori; 

4) Ratifica delibere presidenziali relative al Piano della Performance annualità   

 2013/2015 ed al Piano della Trasparenza ed Integrità triennio 2011/2013; 

5) Contributi Associazioni Sportive; 

6) Nomina componenti Commissione Sportiva; 

7) 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) 

Assenti giustificati: 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 21 dicembre 2012. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa i consiglieri che prima di passare ad esaminare i vari punti 

all’Odg è necessario  ed opportuno stabilire la data del prossimo consiglio in cui 

verrà sottoposto ad adozione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per la successiva 

 approvazione. 

Si stabilisce di tenere il Consiglio in data 3 aprile, alle ore 18.00, mentre 

l’Assemblea ordinaria sarà tenuta in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2013, 

alle ore 9.00, ed in seconda convocazione il giorno 24 aprile alle 16.00. 

Nell’ambito dell’Assemblea il giorno 24 aprile si terrà la tradizione cerimonia della 

“Giornata dell’Automobilista” con la premiazione degli anziani del volante ed i 

tutori dell’ordine. 

3) Elezioni Collegio dei Revisori; 

Il Presidente informa che quest’anno è in scadenza il mandato del Collegio 

Sindacale pertanto secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale 

deliberato ai sensi dell’art. 62 dello Statuto dell’ACI è necessario indire le elezioni 

e deliberare la procedura elettorale. 

I due revisori di nomina da parte dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club 

Pisa sono stati eletti in data 26 maggio 2009 , è necessario pertanto procedere a 

deliberare  nei termini previsti dall’art. 11 c. 3 del Regolamento Elettorale. 

Il Collegio sarà integrato con le nomine di un revisore effettivo ed uno supplente 

da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato sull’argomento il parere del direttore,  

 visti gli artt. 46, 47, 48, 49   e 50 dello Statuto concernente l’Assemblea dei Soci, 

 visto il Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali,  



DELIBERA 

Di indire le elezioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, per il 

quadriennio 2013/2017, disponendo il procedimento elettorale previsto dall’art. 

49  dello Statuto e dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 62 dello Statuto 

 medesimo, per la consultazione dei soci dell’Automobile Club Pisa in forma 

ordinaria sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 

2013/2017; 

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre: 

di convocare contestualmente l’Assemblea in sessione straordinaria per la 

consultazione dei soci in forma ordinaria, che si terrà presso la Sede Sociale 

dell’Ente, ove vi sia la presenza della metà più uno dei soci,  il giorno 27 maggio 

2013, alle ore 9.00, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il 

giorno 28 maggio 2013, alle ore 9.00, qualunque sia il numero dei soci, con il 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 

2013/2017; 

2) Varie ed eventuali 

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il termine di presentazione delle liste da parte dei Soci è fissato fino al 3 maggio 

2013 ore 13.00. 

La Commissione preposta alla verifica dei requisiti per la presentazione delle liste 

dei candidati da parte dei soci è composta dai Sigg.ri: Vincenzo Grassini, 

Alessandro Ferretti e Mauro Trivellini. 

Il Collegio degli scrutatori sarà composto: 

Sig. Mauro Bettini, Sig. Emanuele Bachini, Paolo Sartini, Dott. Francesco Bianchi, 

direttore dell’Ente in qualità di segretario. 

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA di presentare la lista dei candidati per l’elezione del collegio dei sindaci  

revisori per il quadriennio 2013/2017 nelle persone di: 

MARUZZI LUIGI Presidente Revisori uscente; 

CATARSI MASSIMO Revisore uscente, 

Il Dott. Maruzzi dichiara di accettare la candidatura, mentre il Presidente 

Acquaviva dichiara di avere preventivamente interpellato il Dott. Catarsi il quale 

si è dichiarato disponibile ad accettare la candidatura. 

4) Ratifica delibere presidenziali relative al Piano della Performance annualità 

2013/2015 ed al Piano della Trasparenza ed Integrità triennio 2011/2013; 



Il Consiglio Direttivo ratifica le delibere del 31 gennaio 2013 relative al Piano della 

Performance annualità 2013/2015, al Piano della Trasparenza ed Integrità triennio 

2011/2013 ed alla nomina  del responsabile della prevenzione della corruzione, ai 

sensi dell’art. 1 c.7 della Legge 190/2012, precisando che  nella stessa giornata del 

22 febbraio è giunta nota dalla Segreteria da parte dell’OIV dell’ACI nella quale si 

comunica  che la Civit nella seduta del 20 febbraio 2013 ha adottato la delibera n. 

11 con la quale si stabilisce che, in considerazione della particolare e struttura e 

natura dell’ACI e degli AACC territoriali, le iniziative e gli adempimenti relativi al 

DLgs n. 150/09  saranno  adottati da parte dell’Amministrazione a livello centrale 

con la redazione di un unico Piano della Performance e Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità. 

5) Contributi Associazioni Sportive; 

Il Consiglio Direttivo esamina le domande presentate dalle Associazioni Sportive 

sulla base della premessa che per l’anno 2012 non è stato possibile esperire il 

consueto parere della Commissione Sportiva in quanto scaduta. 

Pertanto si ritiene opportuno confermare nella stessa misura i contributi alla 

Associazioni Sportive in base ai criteri e parametri seguiti gli scorsi anni, di  

conseguenza all’unanimità dei presenti, si DELIBERA di erogare i seguenti 

contributi: 

€  1.000,00   all’Associazione PEGASO per l’organizzazione del Rally di Casciana 

Terme; 

€  1.000,00 all’Associazione LAGONE CORSE per l’organizzazione del Rally Alta 

Val  di Cecina; 

€     520,00 (pari ad € 10,00 x uff. di gara) all’Associazione  Ufficiali di Gara “G. 

GALILEI”; 

€     680,00  (pari ad € 10,00 per uff. di gara) all’Associazione Alta di Val di Cecina; 

6) Nomina componenti Commissione Sportiva 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti prende atto che il Presidente 

uscente della Commissione Sportiva, Giovanni Gazzarrini, non ha dato la propria 

disponibilità a rinnovare il mandato, mentre i Consiglieri uscenti hanno 

confermato  la propria disponibilità ad un altro mandato. 

Per il lavoro egregio svolto dalla Commissione Sportiva si esprime ringraziamento 

ed apprezzamento soprattutto nei confronti del Presidente Giovanni Gazzarrini. 

Pertanto il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, elegge i seguenti 

membri della Commissione Sportiva con le seguenti cariche: 

MASSIMO SALVUCCI   Presidente 

MASSIMO MANTINI  Vice Presidente 

ROMBOLI LUCA   Vice Presidente 

ALESSANDRO BADALASSI Membro 

GOZZI DANIELE   Membro 

FERDINANDO MINIATI  Membro 

PAOLO PANICACCI  Membro 

ANDREA PUCCI   Membro 

CLAUDIO SALVADORI  Membro 

LUIGI ZUCCHELLI  Membro 

7) Varie ed eventuali. 



Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,  esaminata la domanda  

presentata dall’Associazione AUDI RS Club, delibera di concedere il gratuito 

patrocinio al Raduno previsto il giorno 11 maggio 2013 a Pisa con partenza nella 

piazza antistante il piazzale dell’ACI. 

Il Presidente  fa presente ai consiglieri che alla luce delle nuove riforme statutarie 

la delegazione sportiva provinciale dell’ACI è trasferita in capo al presidente 

dell’Automobile Club Pisa il quale ha la possibilità di proporre la nomina di un 

fiduciario nei confronti del presidente dell’ACI come massima autorità sportiva. 

Pertanto egli intende nominare fiduciario Massimo Salvucci che ha già svolto 

l’incarico di delegato sportivo a Pisa in quanto  Massimo Salvucci ha dimostrato 

competenza e gradimento degli sportivi locali nello svolgimento dell’incarico ed 

ha comunque potuto interpretare l’incarico sulla base di un’elezione da parte 

degli sportivi che lo legittima maggiormente allo svolgimento dell’incarico anche 

per i prossimi anni. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la linea. 

Il Presidente, informa che in data 2 marzo si terrà la tradizionale Festa dello Sport 

Automobilistico pisano per la quale consiglieri e revisori sono invitati ad essere 

presenti. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’aumento di € 

10,00 della tessera associativa deliberato dall’Assemblea dell’ACI, pur giudicando 

inopportuna la deliberazione presa in un momento di grande crisi economica e 

 scarsa propensione all’acquisto di parte dei consumatori. 

Il Direttore fa presente che è stato presentato durante una conferenza stampa 

tenutasi a Roma, il progetto di Corsi di Guida Sicura gratuita nei confronti degli 

extra comunitari al fine di prevenire gli incidenti stradali per i quali le statistiche 

riportano  un coinvolgimento molto sostanzioso da parte degli stranieri. 

Per gli Automobile Club provinciali è proposta l’organizzazione a proprie spese, di 

un pullman che in una giornata dovrebbe condurre a Vallelunga circa 60 extra 

comunitari per l’effettuazione dei corsi gratuiti. 

Per l’Automobile Club Pisa c’è la possibilità di aderire ad una sessione autunnale. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera di aderire all’iniziativa 

incaricando il direttore di ricercare opportune sinergie con l’amministrazione 

comunale di Pisa e con eventuali sponsor per la riduzione dei costi da sostenere 

per l’organizzazione della trasferta. 

Il Presidente informa che gli accordi raggiunti con IP agli inizi dell’autunno 2013 

circa la possibilità di modificare l’attuale convenzione con un accordo plaz extra 

rete puro non è stata ancora attuata in quanto IP ha proposto prima di passare 

ad eseguire quanto concordato una campagna di sconti per tre o più mesi da 

applicare presso gli impianti. 

L’Automobile Club ha accettato tale proposta che prevede sconti fino a 12 

centesimi al litro con l’intento di verificare se tali iniziative possano finalmente 

invertire il trend negativo di vendite nei confronti dei nostri impianti anche 

perché gli sconti ed i prezzi da attuare con questa iniziativa sono assolutamente 

in linea con quelli che l’Automobile Club avrebbe attuato se si fosse concluso 

l’accordo precedentemente raggiunto. 

Si fa presente che nel contesto la gestione  del distributore di Calcinaia giunto 



 ormai allo stremo, ha chiesto forti riduzioni degli oneri relativi alla convenzione 

in essere. ACI Action ha accolto parzialmente la proposta con l’intento di 

scongiurare la chiusura dell’impianto con un altro passaggio di gestione dopo i 

primi tre. 

L’adesione all’iniziativa IP da parte dell’Automobile Club è stata comunque 

condizionata  al rispetto di quanto precedentemente concordato in riferimento 

alla inapplicabilità dell’art. 17 della convenzione in essere relativamente agli 

obiettivi di vendita e le conseguenti penali. 

Il Consiglio Direttivo approva la linea all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 19.45, non essendo altro da discutere e deliberare la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

         IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE 

(Dott. Francesco Bianchi)                                            (Ing. Leonardo Acquaviva) 

 

 


