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SCHEDA INFORMATIVA IMPIANTI 

 

 

Automobile Club Alessandria è titolare delle autorizzazioni dei seguenti impianti: 

- Alessandria, corso Felice Cavallotti; 

- Casale Monferrato, viale San Martino; 

- Valenza, viale Santuario. 

 

Premessa 

Il presente documento evidenzia le caratteristiche tecniche ed i volumi di vendita suddivisi per 

impianto e complessivi. Come si evince dalle tabelle di seguito riportare, i volumi di vendita hanno 

registrato un netto calo nella parte finale del quinquennio, ed in modo particolare nell’anno 2012. 

Automobile Club Alessandria precisa che la struttura degli impianti e la conformazione degli stessi 

non hanno subito variazioni nel corso del quinquennio. Analogamente non sono variati i gestori 

degli impianti od il personale presente sul punto vendita a Casale Monferrato ed a Valenza. 

L’impianto di Alessandria, dopo un periodo di chiusura per ricerca di un nuovo gestore, è stato 

riaperto in modalità self nel corso del 2012. 

In considerazione di quanto precede, si ritiene che il calo dei volumi di vendita sia in gran parte 

dipeso dalla politica commerciale attuate dalla compagnia affidataria del servizio. In effetti, la 

parte finale del quinquennio ha visto la diffusione di politiche di prezzo aggressive (estate 2012) ed 

un inasprirsi della crisi economica del settore e generale. La diffusione delle cosiddette “pompe 

bianche” ed il calo nei consumi di carburante probabilmente richiedevano adeguate politiche 

commerciali, anche agendo sulla leva del prezzo dei prodotti in vendita. 

L’ubicazione strategica degli impianti dell’Automobile Club, l’affidabilità del marchio Aci e la 

fiducia dei consumatori nei confronti di gestioni storiche, se supportate da un’adeguata politica di 

prezzo, rappresentano una realtà su cui investire. 

 

Attrezzature 

Gli accettatori pre-pagamento degli impianti di Casale Monferrato e Valenza sono stati forniti in 

comodato d’uso gratuito dalla compagnia petrolifera attualmente affidataria del servizio e 

dovranno pertanto essere sostituiti dal subentrante, senza oneri a carico dell’Automobile Club 

Alessandria. 

Le 2 colonnine multidispenser dell’impianto di Valenza sono state fornite in comodato d’uso 

gratuito dalla compagnia petrolifera attualmente affidataria del servizio e dovranno pertanto 

essere sostituiti dal subentrante, senza oneri a carico dell’Automobile Club Alessandria 

 

Configurazione dei tre impianti 

Alessandria, corso Felice Cavallotti 

L’impianto di erogazione carburanti oggetto di gara di appalto è sito in corso Felice Cavallotti. 

Occupa una superficie di circa 150 mq. ed insiste su sedime di proprietà del Comune di 

Alessandria. L’Ente provvede annualmente alla corresponsione del canone di occupazione suolo 

pubblico, in ottemperanza all’avviso di accertamento inviato dall’Amministrazione Comunale. Nel 

mese di novembre 2006, il Comune di Alessandria notificò all’Ente alcune cause di incompatibilità 

dell’impianto rispetto al piano di razionalizzazione della rete adottato dall’Amministrazione 

Comunale allora in carica. In particolare le cause di incompatibilità evidenziate erano relative alla 

vicinanza ad una cuspide stradale, alla mancanza di congruo rientro dalla sede stradale, 
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all’interferenza con la realizzazione del 10° lotto pista ciclabile. L’Ente ha rappresentato 

all’Amministrazione Comunale la non fondatezza dei rilievi contestati con lettera raccomandata. 

L’Amministrazione Comunale non ha dato seguito alla comunicazione del 2006. Il Piano Comunale 

di razionalizzazione della rete di distribuzioni carburanti non risulta essere stato oggetto di 

ulteriori delibere da parte delle tre amministrazioni comunali che si sono succedute, dopo il 2006, 

alla guida della città. Il 10° lotto della pista ciclabile del piano investimenti 2003/2005, a quanto 

consta ad Automobile Club Alessandria, non risulta essere stato finanziato, né riproposto. 

L’impianto è dotato di: 

•••• n. 2 erogatori doppia pompa Benzina Senza Piombo e Gasolio; 

•••• n. 2 serbatoi metallici interrati da m
3
 7,00; 

•••• n. 1 serbatoio metallico interrato da m
3
 6,5: 

•••• n. 1 serbatoio metallico interrato da m
3
 5,00; 

•••• n. 1 serbatoio metallico interrato da m
3 

0,300 per olio esausto; 

•••• n.1 dispositivo accettatore pre-pagamento. 

 

 

                      Carburante erogato negli ultimi 5 anni: 

anno senza piombo gasolio plus totale annuo

2008 496.000 402.000 0 898.000

2009 451.000 384.000 0 835.000

2010 422.000 337.000 0 759.000

2011 291.000 247.000 0 538.000

2012 92.000 63.000 0 155.000

totale 1.752.000 1.433.000 0 3.185.000

Alessandria

prodotto

 
 

L’impianto è attualmente affidato in gestione con contratto di comodato gratuito scadente il 

08/07/2018. 

 

Casale Monferrato, viale San Martino 

L’impianto di erogazione carburanti oggetto di gara di appalto è sito in viale San Martino. Occupa 

una superficie di circa 80 mq. ed insiste su sedime di proprietà del Comune di Casale Monferrato. 

L’Ente provvede annualmente alla corresponsione del canone di occupazione suolo pubblico in 

ottemperanza all’avviso di accertamento inviato dall’Amministrazione Comunale. Nell’anno 2011 il 

Comune di Casale Monferrato ha notificato all’Ente alcune cause di incompatibilità dell’impianto 

rispetto alla normativa comunale e regionale. In particolare la causa di incompatibilità evidenziata 

è relativa alla mancanza di congruo rientro dalla sede stradale. L’Ente ha inviato 

all’Amministrazione Comunale un progetto di arretramento delle colonnine erogatrici in data  

03/11/2011. L’Amministrazione Comunale non ha dato nessuna ulteriore comunicazione. 

L’impianto è dotato di: 

•••• n.2 distributori a doppia erogazione Benzina Senza Piombo e Gasolio associati all’accettatore 

pre pagamento self service; 

•••• n. 2 serbatoi metallici interrati da m
3
 7,00 cad.; 

•••• n. 1 serbatoio metallico interrato da m
3
 7,00; 

•••• n. 1 serbatoio metallico interrato da m
3
 0,300 per olio esausto; 
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•••• n.1 dispositivo accettatore pre-pagamento. 

 

Carburante erogato negli ultimi 5 anni: 

anno senza piombo gasolio plus totale annuo

2008 361.000 213.000 0 574.000

2009 330.000 189.000 0 519.000

2010 300.000 165.600 0 465.600

2011 251.000 152.000 0 403.000

2012 190.000 116.000 0 306.000

totale 1.432.000 835.600 0 2.267.600

Casale

prodotto

 
 

 

L’impianto è attualmente affidato in gestione con contratto di comodato gratuito scadente il 

30/06/2018. 

 

Valenza, viale Santuario 

L’impianto di erogazione carburanti oggetto di gara di appalto è sito in viale Santuario. Occupa una 

superficie di circa 90 mq. ed insiste su sedime di proprietà del Comune di Valenza. L’Ente detiene 

autorizzazione all’occupazione suolo pubblico rilasciata dal Comune di Valenza con scadenza 

fissata al 30/09/2015. L’Ente provvede annualmente alla corresponsione del canone di 

occupazione suolo pubblico in ottemperanza all’avviso di accertamento inviato 

dall’Amministrazione Comunale. Nell’anno 2009 il Comune di Valenza notificò all’Ente alcune 

cause di incompatibilità dell’impianto rispetto alla normativa comunale e regionale. In particolare 

la causa di incompatibilità che venne evidenziata era relativa alla mancanza di congruo rientro 

dalla sede stradale. L’Ente ha provveduto ad adeguare l’impianto ai criteri richiesti. I lavori di 

arretramento delle colonnine erogatrici sono stati eseguiti nel corso dell’anno 2010 ed approvati 

dall’Amministrazione Comunale che ha autorizzato la prosecuzione dell’attività. L’impianto è stato 

riaperto nel corso dello stesso anno dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. 

L’impianto è dotato di: 

•••• n.2 colonnine multidispenser monofronte per Benzina Senza Piombo e Gasolio; 

•••• n. 2 serbatoi metallici interrati da m
3
 7,00 cad.; 

•••• n. 1 serbatoio metallico interrato da m
3
 7,00; 

•••• n. 1 serbatoio metallico interrato da m
3
 7,00; 

•••• n. 1 serbatoio metallico interrato da m
3
 0,300 per olio esausto; 

•••• n.1 dispositivo accettatore pre-pagamento. 
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                           Carburante erogato negli ultimi 5 anni: 

anno senza piombo gasolio plus totale annuo

2008 436.000 265.000 107.000 808.000

2009 455.000 275.000 12.000 742.000

2010 406.000 271.000 12.000 689.000

2011 349.000 221.000 2.000 572.000

2012 200.000 127.000 0 327.000

totale 1.846.000 1.159.000 133.000 3.138.000

Valenza

prodotto

 
 

L’impianto è attualmente affidato in gestione con contratto di comodato gratuito scadente il 

31/10/2018. 

 

 

 

 

Tabella riepilogativa del carburante erogato complessivamente dai tre punti vendita facenti capo 

all’Automobile Club Alessandria nel quinquennio 2008-2012 

 

anno senza piombo gasolio plus totale annuo

2008 1.293.000 880.000 107.000 2.280.000

2009 1.236.000 848.000 12.000 2.096.000

2010 1.128.000 773.600 12.000 1.913.600

2011 891.000 620.000 2.000 1.513.000

2012 482.000 306.000 0 788.000

totale 5.030.000 3.427.600 133.000 8.590.600

prodotto

Erogato complessivo impianti Ac Alessandria

 


