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Delibera n. 32 del 30 Ottobre 2012

OGGETTO: Impianto carburanti di Cologna Spiaggia- richiesta di risarcimento dannida parte della Ditta
Santucci & Di Silvestre Srl.-

Il Consiglio Direttivo
Premesso:

j che, con nota del 15 Ottobre 2012, l'Avv. Marina Giancola, con Studio in Teramo - Via
Romualdi n.4, ha avanzato la richiesta di risarcimento danni in nome e per conto della Ditta
Santucci & Di Silvestre ,Srl al Gestore dell'impianto carburanti ubicato in Cologna Spiaggia
SS / Adriatica, di proprietà dell' Automobile Club Teramo;

r che il danno all'attomezzo targato CG 267VD si sarebbe verificato, secondo quanto
affermato dall' Aw. Marina Giancola nella nota sopra specificata, a seguito di un
rifornimento di gasolio, con presenza di acqua nel carburante, effettuato nel mese di Luglio
2012;

o che la comunicazione al gestore da parte della Ditta Santucci & Di Silvestre Srl è stata
manifestata telefonicamente, in data 29 Agosto 2012;

o che il gestore, nello stesso giorno, (29 Agosto 2012), ha richiesto la verifica del serbatoio e
dell'erogatore alla ditta incaricata dalla Compagnia Petrolifera della manutenzione
dell'impianto;

o che tale verifica, effettuata nel rispetto del disciplinare tecnico in uso, ha escluso, senza
ombra di dubbio, la presenza di acqua sia nella cisterna che nell'erogatore;

Vista la nota predisposta dal Direttore, in riscontro a quanto contestato dall'Aw. Marina Giancola.
- allegato "A";

Ritenute pienamente condivisibili le ragioni addotte dalla direzione;

Udito l'intervento del Presidente in merito:

All'Unanimità Delibera

Autorizzare il direttore ad attivare ogni azione opportuna
dell'Ente e del Gestore dell'area di servizio in parola.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Vincenzo Di Gialluca

copia confl
ILD

e necessaria a difesa degli interessi

IL SEGRETARIO
F.to Gabriele IRELLI

La presente delibera sarà pubblicata:

o all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 30 Ottobre 2AD ú 26 Novembre 2012.-
o sul sito istituzionale dell'Ente wu,r,v.teramo.aci.it
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