
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 24 

FEBBRAIO 2014 

II giorno 24 febbraio 2104, alle ore 18.15, 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) Anticipazione bancaria a favore dell'Ente, proposte verso Istituto Cassiere; 

4) Varie ed eventuali 

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

Benvenuto, Carlo De Rosa 

Piero Noccioli, (Consiglieri), Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (Revisori). 

Assente giustificato il Dott. Massimo Catarsi (Presidente Collegio Sindaci 

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 10 febbraio 2014. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

II Presidente fa presente   che il giornale LA NAZIONE ha interpellato ACI 

affinchè si esprimesse in relazione alle 14.000 multe che sono state effettuate 

tramite autovelox sulla SP Bientinese/Altopascio nell'anno 2013. 

Del problema è stato investito il direttore dott. Francesco Bianchi che ha 

segnalato al giornalista della Nazione l'opportunità che si pronunciasse il 

Consiglio Direttivo   in merito ad una situazione al quanto scottante. 



Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo dell'Ente, DELIBERA all'unanimità 

dei presenti che non intende entrare nel   merito dei limiti di velocità che 

gli enti proprietari della strade appongono per tutelare la sicurezza della 

viabilità, anche in considerazione del fatto che l'eccesso di velocità è una delle 

cause principali degli incidenti stradali e che la tematica relativa agli 

autovelox   è tuttora oggetto di esame da parte della Prefettura di Pisa e 

degli Enti territoriali competenti attraverso l'Osservatorio Provinciale sulla 

Sicurezza Stradale. 

Tuttavia, visto l'alto numero delle infrazioni verificatesi nel 2013 sulla SP 

Bientinese-Altopascio, auspica che l'Amministrazione Provinciale implementi la 

segnalazione dei limiti della velocità e della presenza di autovelox, soprattutto 

per le ore di oscurità, al fine di indurre i conducenti al rispetto delle 

prescrizioni e nello stesso tempo di tutelarne il diritto ad una adeguata 

informativa. 

Raccomanda inoltre un assiduo controllo sulla taratura delle apparecchiature 

elettroniche deputate alla rilevazione della velocità. 

Tale delibera sarà comunicata alla stampa perché se ne dia diffusione ai lettori. 

3)   Anticipazione bancaria a favore dell'Ente, proposte verso Istituto 

Cassiere; 

II Presidente fa presente di aver partecipato ad un incontro con i vertici della Banca di 

Pisa e Fornacette Credito Cooperativo,  assieme al direttore dott. Francesco  

Bianchi e di aver sondato positivamente la possibilità che l'Istituto di Credito già 

convenzionato con l'Automobile Club operi un ampliamento della anticipazione 

bancaria alle stesse condizioni previste dalla convenzione in essere portando 

tale anticipazione da 600 a 800 mila euro. 



Tale necessità emerge dall'attuale stato di liquidità dell'Ente, soprattutto in 

relazione agli investimenti necessari per i lavori di manutenzione straordinaria 

ed ordinaria della sede della delegazione di Pontedera di proprietà dell'Ente e 

della stessa sede sociale. 

Le condizioni estremamente favorevoli previste per l'anticipazione bancaria, 

attualmente in essere, fanno emergere l'opportunità di ampliare da 600 mila euro 

ad 800 mila euro l'anticipazione piuttosto di ricorrere ad un prestito attraverso 

l'accensione di un mutuo. 

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, all'unanimità dei presenti e con il parere positivo 

del Collegio dei Revisori, DELIBERA di effettuare tale proposta formale all'Istituto 

di Credito sopra menzionato, invitando il direttore Dott. Francesco Bianchi ad 

inoltrare tale richiesta alla Banca. 

Il Direttore dott. Francesco Bianchi e l'Ing. Barale in qualità rispettivamente di 

amministratore delegato e presidente della Società ACI Action, riportano quanto 

deliberato nel CdA della Società tenutasi nella stessa data della seduta odierna 

relativamente al punto 2) ed al punto 3) all'OdG per l'affidamento dell'impianto di 

Calcinala e per l'attività di noleggio in relazione all'accordo Hertz/lkea che si riporta 

per estratto all'OdG: 

Affidamento dell'impianto di Calcinaio: trattative in corso; 

L'Amministratore delegato fa presente che contrariamente a quanto rappresentato 

nella riunione del 17 dicembre 2013, relativamente all'impianto di Calcinala, IP si 

è dichiarata disponibile a prendere in affitto d'azienda solo la parte Oli e a 

stipulare un contratto per il quale verserebbe un canone minimo di €30.000 annue e 

comunque €28,00 a Kit, naturalmente confermando l'intenzione di dotare 

l'impianto di un selfservice di nuova generazione denominato IP Matic. 



Pertanto l'impianto funzionerebbe esclusivamente in modalità self service, con un 

sorvegliante pagato da IP con una somma che va da un minimo di 12.000 ad un 

massimo di 24.000 euro l'anno. IP è intenzionata ad affidare la sorveglianza 

dell'impianto a chi risulterà titolare dell'affitto d'azienda per il bar ristoro attiguo 

ed il lavaggio. Il selfservice garantirà prezzi flessibili e super competitivi garantendo 

al sorvegliante un introito importante con il minimo di sforzi a livello organizzativo. 

Il CdA all'unanimità dei presenti invita l'Amministratore delegato ad accogliere 

l'offerta di IP giudicata estremamente vantaggiosa ed opportuna per rilanciare 

l'impianto. 

L'Amministratore Delegato fa presente che ha condotto un esame delle offerte 

pervenute per l'affitto di azienda del bar ristoro e del lavaggio relativo al bar 

ristoro e lavaggio dell'impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia 

congiuntamente al Consigliere Bettini. 

Al momento risultano come offerte più interessanti quelle relative a Campana Luca ed 

un gruppo legato da vincoli di parentela composto dai Sigg.ri Casarosa Diego, 

Casarosa Claudio, Fatticcioni Thomas e Toffolo Mariangela. 

Sulla scelta regna   l'incertezza in quanto entrambi i soggetti sono 

conosciuti nella zona e sono disponibili per gestire l'impianto con ottime  

probabilità di successo e continuità. 

Per il primo anno c'è la differenza sostanziale che il Campana ha manifestato 

l'intenzione dì chiedere uno sconto del canone per l'affitto d'azienda non esplicitato 

per scritto, ma che nei colloqui intercorsi è risultato essere pari ad € 18.000 sul 

canone fissato ad € 30.000. 

Il CdA viste le difficoltà legate alla gestione dell'impianto che hanno aggravato la 

situazione di liquidità dell'Ente, invita l'Amministratore delegato ed il Consigliere  



Bettini, a   chiudere la trattativa in base all'offerta economicamente più 

vantaggiosa precisando che al momento è da preferirsi l'offerta del gruppo 

familiare Casarosa-Toffolo-Fatticcioni perché prevede il pagamento integrale di C 

30.000 annue già dal primo anno di attività. 

Attività dì noleggio: accordo Hertz/lkea; 

L'Amministratore Delegato fa presente che a breve si stipulerà un nuovo contratto 

tra ACI Action e laHertz per la gestione di un nuovo mandato di noleggio presso il 

Centro Ikea. 

Per la gestione   si utilizzerà la formula del contratto di associazione in 

partecipazione,   che visto l'impegno maggiore richiesto  agli associati 

Minucci-Sesto-Porciani vedrà loro  riconosciuta  una partecipazione   agli   

utili   pari   all'80%.   Sarà   necessario   inoltre   concludere   un   

contratto   di somministrazione con una società di lavoro interinale per le esigenze 

lavorative legate alla gestione del punto Ikea. 

Il CdA all'unanimità dei presenti, APPROVA tale linea. 

Il Consiglio Direttivo AUTORIZZA e RATIFICA quanto deliberato dal CdA di ACI 

Action. 

Alle ore 19.30 non essendoci altri argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, 

la seduta è tolta. Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

 


