
AUTOMOBILE CLUB TERAMO

Delibera n. 20 del 19 Luglio 2011

OGGETT0: Determinazione accordo A. C. Teramo / Aciglobal per servizio di Pulizia e
Bonifica strade a seguito di incidente - Comuni di Alba Adriatica e Corropoli.

t/il//t

Evidenziato che l'attivita di "palizia e ripristino" di una strada interessata da incidente,
rientra nella responsabilita dell'Ente proprietario della strada stessa, ed è, di fatto priva di
oneri a carico della proprietà, dal momento che i relativi costi sono addebitati alle Compagnie
di assicurazione dei veicoli coinvolti da incidente, così come previsto dall'art 14 del C.d.S.;

Precisato che I'ACI, attraverso la societa del Gruppo "Aciglobal" ha inserito nei propri
servizi istituzionali anche quello della bonifica delle strade, garantendo alle Amministrazioni
locali interessate una prestazione di elevata professionalità, in tempi celeri e nel pieno rispetto
delle normative vigenti sui rifiuti, sui mezzi specifici in utilizzo e sulle coperture
assicurative necessarie;

Preso atto che I'Aciglobal ha organizzato e dislocato, sull'intera rete viaria provinciale di
Teramo, ben cinque centri di pronto intervento, in grado di intervenire con assoluta celerità
sul luogo dell'incidente, ed in possesso di tutti i requisiti di legge;

Premesso che le Amministrazioni comunali di Alba Adriatica e Corropolí hanno deliberato
di affidare il servizio di Pulizia e Bonifica delle strade a seguito di incidente per la rete
viaria di competenza dei rispettivi Comuni all'Automobile Club Teramo in sinergia con la
Societa del Gruppo ACI - Aciglobal - sulla base di apposita convenzione trilaterale -
standard elaborata per tutto il territorio nazionale;

Vista Ia bozza di "accordo preventivo" inviata dall'Aciglobal alla direzione dell'Ente, con il
quale è stato determinato, tra I'altro, il corrispettivo da riconoscere all'Automobile Club
Teramo per le prestazioni tecnico / amministrative di propria competenza;

Udito I'intervento del direttore il quale ripercorre tutte le fasi istruttorie portate avanti
dalla dfuezione e dal funzionario di zona della Società Aciglobal per le trattative con le
Amministrazioni locali ;

Evidenziato che le incombenze in capo all'Automobile Club Teramo assorbiranno risorse
importanti e che, pertanto, dowanno essere almeno bilanciate dai ricavi;



Ribadito che detto servizio permetterà all'ACI e a tutte le componenti della Federazione, di
affermare e consolidare il proprio ruolo di istituzione al servizio degli Automobilisti, degli
Enti e delle Amministraziom pubbliche e private che hanno competenza in materia di
mobilità e sicurezza stradale, offrendo servizi sempre più mirati e qualificati;

All'unanimità delibera

di autorizzare il Presidente dell'Ente, Aw. Vincenzo Di Gialluca di procedere alla
sottoscrizione dei contratti trilaterali con le due amministrazioni comunali di Alba
Adriatica e Corropoli sulla base dello schema già approvato dall'Amministrazione
Comunale conapposita deliberazione;
di autorizzare il Presidente a chiudere I'accordo con Aciglobal in piena armonia ed
equilibrio commerciale ed alle migliori condizioni possibili;
di autorizzare la direzione per quanto di sua competenza ad adempiere nel migliore
dei modi a quanto recepito dalle Amministrazioni comunali in materia di interventi
di educazione e sicurezza stradale sui territori di competenza dei rispettivi comuni.

F.to Il Presidente - Aw. Vincenzo Di Gialluca F.to Il Direttore - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 20 Luglio 20l l al 19
Agosto2Oll per oltre 15 giorni consecutivi.-
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