
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 173 DEL 03/03/2020

Addì 3 del mese di marzo dell’anno 2020, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, 
Prof.  Franco  Pardini,  diramata  in  data  27/02/2020  (prot.  n.  156),  si  è  riunito  presso  la  Sede 
dell’Automobile Club Livorno in Via Verdi n. 32 il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul 
seguente

O.d.G.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 17/12/2019;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Affidamento gestione autolavaggio presso impianto carburanti Vicarello;
4) Ristrutturazione impianto carburanti Piombino;
5)  ACI  Livorno  Service  Surl:  questioni  concernenti  il  personale,  flussi  informativi  e 
comunicazioni dell’Amministratore Unico; 
6)  Emergenza  epidemiologica  da  COVID-19:  indicazioni  per  il  personale  dipendente  e 
Delegazioni;  
7) Varie ed eventuali.

Alle ore 12,00 risultano presenti il Presidente Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco 
Fiorillo e il Consigliere Dott. Virgilio Marcucci, mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri 
Sig. Riccardo Heusch e  Sig. Paolo Contesini; per i Revisori dei Conti sono presenti il Presidente 
del Collegio, Rag. Paolo Bassani ed il componente Dott. Emanuele Panattoni, mentre risulta assente 
giustificato il Rag. Gaetano Munafò (MEF).
Assistono alla riunione, per unanime consenso, il Consulente dell’Ente Dr. Ernesto La Greca e il dr. 
Luca Francesco Baldi Responsabile di ACI Livorno Service Surl, mentre funge da Segretario il 
Dott. Mauro Minoletti, Direttore “ad interim” dell’Ente.
Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 17/12/2019
Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo 
alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà sommaria lettura.
Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa che l’AC Pisa ha posto in vendita,tramite procedura ad evidenza pubblica,due 
distributori di carburante,di cui uno di sua proprietà e l’altro di proprietà della ACI Action srl, per 
un prezzo a base d’asta complessivo soggetto a rialzo pari a € 1.250.000,00 e con un termine di 
presentazione delle offerte fissato al 4 marzo. 
Dopo aver esaminato la documentazione relativa ed effettuato un sopralluogo tramite personale 
incaricato presso le strutture oggetto di vendita, è possibile sintetizzare la situazione come segue: 



mentre  uno  dei  due  impianti  è  potenzialmente  appetibile  in  quanto  il  prezzo  fissato  è  di  € 
150.000,00, l’altro,  invece,  pare avere  una valutazione eccessiva,  con il  maggior  costo dovuto 
principalmente  alla  presenza  di  un  immobile  di  un  certa  consistenza,  soggetto  però  a  vincoli 
urbanistici di destinazione d’uso che ne limiterebbero fortemente un utilizzo redditizio. Inoltre, a 
tali  costi  andrebbero  aggiunti  anche  quelli  ulteriori  degli  impianti  e  delle  attrezzature  che 
dovrebbero essere riscattati dalle compagnie petrolifere proprietarie. 
Dopo l’illustrazione della  situazione di  cui  sopra, a  seguito  di  ampia  discussione  il  Consiglio 
delibera all’unanimità di non presentare offerte  per l’acquisizione dei suddetti impianti.
A seguire,  il  Consiglio Direttivo sottopone a ratifica la delibera presidenziale n.1 del 2020, che 
viene approvata. 
Infine, il Presidente comunica che nella giornata di ieri si è svolto un Comitato Regionale degli 
AA.CC. della Toscana presso l'AC Firenze, al quale ha partecipato il Direttore, che viene pertanto 
invitato a relazionare brevemente a riguardo.
In  sintesi,  durante  questo  incontro   l'Ing.  Minenna,  AD  di  ACI  Informatica,  ha  illustrato  la 
situazione relativa allo stato dell'arte sul Documento Unico, che procede tra molte difficoltà sia di 
tipo tecnico che di altro genere (tra cui, ad esempio, i rapporti con la DTT e le organizzazioni di 
categoria, quali UNASCA e Confarca), verso una stabilizzazione dei processi, che però richiede 
ancora tempistiche abbastanza lunghe. Ciò senza contare, peraltro, le incognite ancora sussistenti 
riguardo al mantenimento delle tariffe PRA, elemento fondamentale per la tenuta complessiva del 
sistema ACI.    
Il Direttore riferisce che ha poi presenziato ad una parte dell'incontro il dott. Eugenio Giani, attuale 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, il quale ha avuto parole di apprezzamento nei 
confronti di ACI e degli AA.CC.
Sono  stati  infine  presentati  i  dati  associativi  dell'anno  2019,  che  hanno  visto  l'AC  Livorno 
posizionarsi al 22° posto assoluto tra gli AA.CC., con una percentuale di Soci fidelizzati molto 
buona, che si è attestata quasi al 50 % della compagine sociale (49,2%).          
   
3) Affidamento gestione autolavaggio presso impianto di carburanti di Vicarello  
Sul  punto  il  Presidente riferisce,  in  via preliminare,  che il  precedente gestore dell’impianto di 
autolavaggio, società “F.lli Terreni Snc”, ha cessato definitivamente l’attività, rilasciando l’area e le 
attrezzature,  che sono state acquisite  dall’Ente e che possono quindi   passare sotto una nuova 
gestione, per la quale hanno già manifestato interesse gli attuali gestori dell’impianto carburanti.
Tuttavia, al fine di evitare quanto già verificatosi in passato - e cioè una disdetta unilaterale, senza 
preavviso da parte del gestore sia dell’impianto di carburante che dell’autolavaggio, dell’attività 
meno redditizia,con conseguente problemi di ricerca di nuovi gestori per il singolo ramo di attività - 
la nuova forma di affidamento dovrà assumere la tipologia contrattuale più idonea alla tutela degli 
interessi dell’Ente, da contemperare peraltro con quelli dei futuri gestori, disposti ad investimenti 
importanti  a  fronte  della  garanzia  di  una  durata  adeguata  tale  da  consentire  un  corretto 
ammortamento degli investimenti stessi. 
A tale scopo è stato  quindi  interpellato  il  consulente legale  dell’Ente Avv. Taddia,  il  quale ha 
formulato un’ipotesi contrattuale d'affitto di ramo d’azienda corredata da una clausola risolutiva che 
prevede che il  medesimo si  risolva in  caso di  estinzione per  qualsiasi  ragione del  rapporto  di 
comodato relativo all’impianto carburanti. Al fine di evitare che tale contratto possa ricadere sotto 
la tipologia della locazione commerciale (che, come noto, ha una durata temporale di anni 12, ossia 
6 anni  più  6 di  rinnovo tacito  ex  L.  392/78),  si  propone una durata  da articolare  secondo le 



indicazioni che verranno formulate dal consulente legale medesimo, avendo cura di strutturare la 
clausola  in  termini  che  non si  configurino  come penalizzanti  e/o  vessatori  nei  confronti  della 
controparte.
Sempre  in  relazione  all’impianto  in  oggetto  ma sotto  il  differente  profilo  della  già  ipotizzata 
realizzazione di un erogatore di GPL,  il Direttore riferisce che si è svolto di recente un ulteriore 
incontro con i rappresentanti del Comune di Collesalvetti, dai quali sono emersi alcuni elementi di 
novità rispetto ai precedenti colloqui. In particolare, i rappresentanti del Comune hanno ipotizzato: 
1) una compartecipazione dell'Ente ai costi di asfaltatura e messa in opera dell'area da destinare a 
parcheggio, a fronte di una compensazione degli oneri correlati alla realizzazione dell'impianto di 
GPL;  2)  la  possibilità  di  un  aumento  di  volumetrie  del  fabbricato  esistente  con  eventuale 
realizzazione di  un'area adibita  a  deposito  e/o parcheggio per  i  camper;  3)  la  realizzazione di 
colonnine di ricarica elettrica tramite un gestore di rilievo operante nel settore quale, ad. es. ENEL, 
oppure altri soggetti professionali, quale ad es. l'autoparco ”Il Faldo”, con il quale il Comune di 
Collesalvetti  ha recentemente attuato un'intesa per un'opera di  compensazione per  interventi  di 
riqualificazione urbanistica nella frazione di Vicarello a fronte della richiesta di ampliamento dei 
piazzali per il deposito degli automezzi. 
Relativamente ai primi due punti, dopo ampia discussione,  il Consiglio Direttivo delibera in via 
preliminare di verificare che le proposte da parte del Comune di Collesalvetti non si rivelino troppo 
penalizzanti  per  il  ns.  Ente,  tenuto conto che il  risparmio degli  oneri  da versare non è atto a 
compensare totalmente i  costi  da sostenere per la quota dei  lavori  di  asfaltatura dei  posti  auto 
richiesti, per i quali è comunque stimabile un valore commerciale di € 8.000,00 ca. cadauno. 
In  tale  attività  di  verifica  di  congruità  complessiva  dell'operazione  rientra  anche  quella  sulla 
possibilità di aumento di volumetrie, che potrebbe interessare l'AC qualora si  ritenesse di poter 
utilizzare al meglio tali  volumi ulteriori  per lo sviluppo di attività commerciali, che potrebbero 
anche essere collegate alla presenza dell'area cimiteriale confinante. 
A tal riguardo quindi, il Consiglio Direttivo incarica gli Organi gestionali di proseguire la trattativa 
con il suddetto Comune alla luce delle indicazioni appena esplicitate.  
Sul  punto  n.3,  il  Consiglio  esprime  invece  parere  sfavorevole  in  quanto  al  momento  attuale 
l'installazione di  colonnine di  ricarica  elettrica, data  la  scarsità  di  domanda specie  nella  zona 
considerata, non è da considerarsi una priorità nell'ambito della gestione ottimale degli impianti di 
erogazione carburanti dell'AC.

4) Ristrutturazione impianto carburanti Piombino
Sul punto il Presidente invita a prendere la parola il Dr. Baldi e il Dr. La Greca, i quali pertanto 
illustrano lo stato delle cose.
A seguito richiesta di parere preventivo presentato al Comune di Piombino nel 2019 relativamente 
alla modifica ed ammodernamento dell'impianto in questione, in data 7 febbraio u.s. il Comune di 
Piombino ha espresso parere favorevole, in quanto ha ritenuto sussistenti gli spazi necessari per 
garantire la sicurezza ed il transito veicolare, a condizione che:

• la realizzazione della segnaletica orizzontale a delimitazione della corsia utilizzata per le 
operazioni di rifornimento sia concordata prima dell'inizio dei lavori con gli uffici preposti;

• non vengano installati cordoli od elementi a delimitazione delle suddetta area;

• sia presentata idonea pratica edilizia prima dell'inizio dei lavori;

• la messa in funzione dell'impianto sia soggetta agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 
n. 62/2108.  



Si segnala inoltre che il Comune ha stabilito che la concessione relativa alla porzione ulteriore di 
terreno necessaria alla installazione del sistema di depurazione delle acqua di superficie sia di 15 
anni anziché dei 9 inizialmente previsti.
Il  costo dell'investimento previsto ammonta a € 136.000,00,oltre ai costi  per oneri professionali 
stimati  sotto  gli  €  15.000,00.  Si  precisa  che sulle cisterne si  ritiene  sufficiente  l'intervento  di 
vetrificazione anziché quello dell'installazione delle doppie camere, che già in altre occasioni si è 
dimostrato efficace e consentirebbe un risparmio di circa € 40.000,00. 
Dopo ampia discussione e fatta salva la verifica sulla capienza del budget degli  investimenti,  il 
Consiglio  Direttivo delibera  l'intervento  in  oggetto,  affidando  l'incarico  professionale  all'Arch. 
Boschi ed auspicando un inizio lavori il più tempestivo possibile, tale da far coincidere il periodo di 
forzata inattività dell'impianto con quello necessario alla ricerca del nuovo gestore. 

5)  ACI  Livorno  Service  Surl:  questioni  concernenti  il  personale,  flussi  informativi  e 
comunicazioni dell’Amministratore Unico 
L'Amministratore Unico  della società in house, sig. Fiorillo, riguardo alle questioni concernenti il 
personale, comunica che, a partire dal 7 febbraio u.s., la dipendente Ferramosca Laura si trova in 
astensione anticipata dal lavoro per maternità. Per ovviare a tale assenza, si propone di assumere 
una stagista che collaborerà con le attuali risorse in forza alla società.    
Ai fini  del  pieno esercizio del controllo analogo da parte dell’Ente controllante,  il  sig.  Fiorillo 
desidera illustrare le ultime determinazioni adottate in qualità di Amministratore Unico dalla data di 
svolgimento dell’ultimo Consiglio  Direttivo del 17/12/2019: 
-  Determinazione  n.  01/2020  del  14/01/2020  –  “Servizio  attività  amministrativa  e  consulenza 
contabile, fiscale e del lavoro 2020-2022”: aggiudicazione del servizio di attività amministrativa e 
consulenza contabile,  fiscale e del  lavoro per il  triennio 2020-2022 – con eventuale facoltà di 
proroga  per  anni  uno  -  all’operatore  economico  dott.  Maurizio  Caschili,  nato  a  Livorno  il 
09/10/1970, con studio in Via G. Marradi, 14 – 57126 Livorno.
L’aggiudicazione è avvenuta a seguito di  avviso pubblico per l’espletamento di un’indagine di 
mercato  con il  criterio  di  aggiudicazione dell’offerta economicamente  più  vantaggiosa ai  sensi 
dell’art.95 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’attribuzione di un massimo di 70 punti all’offerta tecnica 
e 30 all’offerta economica;
-  Determinazione  n. 02/2020  del  14/01/2020  –  Proroga  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno 

determinato  al  Sig.  Matteo  Taccola: in  esecuzione  della  delibera  del  Consiglio  Direttivo 

dell’Automobile  Club  Livorno  n.172/2019  del  17/12/2019,  per  le  motivazioni  in  essa  espresse  – 

ovvero, in particolare consentire alla dipendente sig.ra Evola la fruizione dei permessi per allattamento 

fino a fine marzo, venire incontro alle necessità della clientela e al contempo incrementare i ricavi dei 

servizi associativi e dell’assistenza automobilistica, mediante l’apertura al pubblico degli uffici il sabato 

mattina -  è stato prorogato  il contratto di lavoro a tempo pieno determinato del sig. Taccola Matteo 

per mesi 6 (sei) fino al 21 luglio 2020. Il sig. Matteo  Taccola è stato assunto a seguito di selezione 

pubblica per titoli ed esami;

 -  Determinazione  n.  03/2020  del  15/01/2020 –  Incentivazione  personale  dipendente: stante  il 

proficuo svolgimento della prestazione lavorativa del sig. Bruno Boscaglia - che ha fornito ampio ed 

adeguato sostegno alla struttura e al Direttore dell’Ente nella gestione delle attività legate. agli impianti 

carburante di proprietà dell’Ente controllante, consentendo di riportarli a marchio AC Livorno – ed il 

significativo aumento delle attività  interne legate alla  gestione degli  impianti,  è stata  riconosciuta  al 



dipendente, con decorrenza 01/01/2020, una incentivazione a titolo di superminimo individuale pari a 

€.235,63 lorde mensili;

- Determinazione n. 04/2020 del 02/03/2020 – Proroga Contratto Fornitura Carburanti PDV ACI 04 
Portoferraio:  proroga del contratto con l’operatore economico  Eni Fuel Spa, con sede in Roma 
(00144),  Via  G.  Ribotta,  51,  con  C.F.  e  P.I.  02701740108,  per  il  periodo  dal  02/03/2020  al 
23/07/2020 - relativo alla fornitura franco destino di carburanti (benzina e gasolio) per autotrazione 
destinati all’impianto carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno sito in Portoferraio, Via 
R. Manganaro, n. 5, CIG 7776142361, con una maggiorazione, rispetto alle precedenti condizioni, 
pari a Euro/mc 7,57  + IVA, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente contratto e fatte 
salve le variazioni del costo della componente bio successive al 01/06/2020.
Con riferimento alla programmata apertura del sabato mattina dell'ufficio di Sede, la medesima è 
stata prevista a partire dal giorno 15 marzo e organizzata come segue : 
 - Orario al pubblico 09:00-12:00. Inizialmente è stata contemplata la presenza di una risorsa, con 
presenza anche del medico per rinnovo patenti, preferibilmente su appuntamento, dalle ore 09:00 
alle  10:00. Anche le pratiche automobilistiche saranno svolte preferibilmente su appuntamento. 
L’ufficio sarà operativo anche per la riscossione delle tasse automobilistiche.
Il sig. Fiorillo comunica infine alcuni dati relativi alla gestione degli impianti di carburante : 
Dati consuntivi al 31/12/2019:

• Litri caricati: 13.116.940 (+ 21,2 % su 2018) ; 

• Ricavi pari a €.899.867,58 (+ 45,3% su 2018).

Dati al 29/02/2020 vs. 2019 (Gennaio-Febbraio):

- Litri caricati Gennaio-Febbraio 2020: 1.946.128 (+ 25,6% su medesimo periodo 2019);

- Ricavi presunti Gennaio-Febbraio 2020: €. 131.566,64 (+ 70,1% su medesimo periodo  2019).
Cambi gestione PDV Carburanti:

- PDV ACI 03 – Antignano: a partire dal 30/12/2019 gestione del  sig. Forte Massimiliano; 
- PDV ACI 02 – Cecina: alla data presunta del 16/03/2020 il  gestore sarà il  sig. Michael 

Naldini, ex dipendente del gestore dimissionario (Carburanti Service Snc);
- PDV ACI 07 – Piombino: disdetta gestore sig. Paolo Amici al 10/04/2020, con disponibilità 

a gestione con solo presidio (c.d. gestione “ghost”) fino al 28 aprile 2020.  

Il  Consiglio  Direttivo approva  nello  specifico  la  linea  di  condotta  rappresentata  dall’A.U., 
ringraziandolo altresì per la puntuale informativa fornita.
 
6)  Emergenza  epidemiologica  da  COVID-19:  indicazioni  per  il  personale  dipendente  e 
Delegazioni    

A riguardo,  il  Direttore comunica  che  sono  già  state  fornite  le  prime  indicazioni  di  servizio 
finalizzate a fronteggiare la situazione in oggetto, tra cui acquisto di materiali disinfettanti e guanti 
monouso  per  l'utilizzo  da  parte  dei  dipendenti  e  richiesta  preventivi  per  barriere  protettive 
trasparenti da applicare su banconi  e scrivanie.  Naturalmente, ai  fini della massima tutela della 
salute dei dipendenti nonché della clientela, verranno seguite scrupolosamente non solo le direttive 
da parte del Governo e delle competenti Autorità, ma anche le indicazioni fornite dagli Organi di 
vertice dell'ACI, a partire dalla  direttiva n.1 in data 25 febbraio a firma del Segretario Generale. 



7) Varie ed eventuali 
Per quanto concerne i lavori  di  manutenzione da effettuare sugli  impianti  il  Direttore segnala, 
anzitutto, la necessità di intervenire con una certa urgenza per la messa a norma e in sicurezza 
dell'impianto di  Antignano,con lavori per la realizzazione di due bagni (di cui uno pubblico con 
accesso per disabili e uno privato ad uso del lavorante), di un nuovo impianto di illuminazione del 
piazzale, di nuovi infissi a norma e di opere murarie per ricavare un locale adeguato per il gestore. I 
costi preventivati sono di € 50.000 circa.
Per  quanto  riguarda  invece  l'impianto  di Viale  Nievo,  oltre  alla  già  deliberata  concessione in 
comodato al gestore di una stanza dismessa dalla SARA Assicurazioni, si segnala la necessità di 
messa a norma degli impianti igienici.

Nell'ottica,  da  sempre  perseguita  da  parte  del  Consiglio,  del  costante  ammodernamento  e 
mantenimento  in  efficienza  degli  impianti  di  carburante,  il  Consiglio  Direttivo approva 
all'unanimità gli interventi proposti. 

Infine, si informa che è stata completata la fase di pubblicità della promozione sconto carburanti ai 
Soci, attualmente già presente sugli erogatori, negli impianti e sui depliant distribuiti a gestori e 
Delegazioni,  mancando  al  momento  solamente  quella  sul  quotidiano  “Il  Tirreno”,  peraltro  già 
programmata a breve. Si propone di segnalare ulteriormente tale promozione anche posizionando 
appositi segnali sui pali di sostegno delle insegne all'ingresso degli impianti. Il Dr. Baldi informa 
che le transazioni già svoltesi utilizzando la tessera ACI per lo sconto sono state 500 a dicembre e 
1.000 a gennaio.      

Alle ore 14,00, essendo esaurito l’esame degli argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara conclusi i 
lavori consiliari.

                           F.to Il Segretario                                                               F.to Il Presidente
                     (Dott. Mauro Minoletti)                                                   (Prof. Franco Pardini)
 


