AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 7/16
OGGETTO: Emergenza sisma del 24 agosto 2016. Adesione alle iniziative “ACI per la
Solidarietà” e provvedimenti conseguenti.
L’anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di agosto, nella sede dell’AC di viale
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore,
Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal
Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”,
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del
citato Decreto Legislativo n. 29/1993;
CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati
colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della
scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave
situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e
privati;
TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane,
nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie,
ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2016 per i
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24
agosto 2016;
VISTA la lettera del Presidente ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, del 26/08/2016 prot. n.
440/16;
RAVVISATA la necessità di organizzare congiuntamente alla Sede Centrale un’attività di
aiuto e assistenza all’altezza della storia e del prestigio del nostro Ente a favore dei tanti che
in questi tragici momenti hanno perso tutto o gran parte di ciò che avevano.

DATO ATTO che, al netto degli interventi ordinari, coerenti con la nostra mission, ACI e
l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo hanno dato la piena disponibilità alle Istituzioni
ad ogni tipo di attività, nelle modalità che ci verranno richieste. In tal senso, in questi giorni
la Protezione Civile è in contatto con il Segretario Generale e la Direzione dell’Ente è in
contatto con la locale Sala Operativa Integrata su possibili collaborazioni anche logistiche;
PRESO ATTO che l’Automobile Club d’Italia ha ritenuto opportuno concentrare le diverse
iniziative di raccolta fondi in un unico conto corrente, in modo da riunire le forze e dare
visibilità e maggior vigore alla proposta, che sarà identificata come “ACI per la
Solidarietà”;
RITENUTO che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, coinvolto direttamente da tale
sciagura, debba essere doverosamente e con orgoglio in prima linea in tutte le azioni che
saranno portate avanti, affinché la concreta solidarietà della Federazione ACI possa
tangibilmente giungere alla popolazione colpita da questa immane tragedia;
RAVVISATA la necessita e l’urgenza di provvedere tempestivamente a porre in essere
tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione
determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
DELIBERA
AUTORIZZARE
l’Ente
a
raccogliere
le
donazioni
di
dipendenti/collaboratori/soci/sportivi/ecc. che verranno successivamente versate al fondo
ACI citato in premessa. Coloro che vorranno dare il proprio contributo potranno effettuare il
versamento in contanti presso gli sportelli di Ascoli Piceno o effettuando un bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 31 W 08474 13502 000150102890
Presso BCC Picena – Ag. Ascoli Piceno – Viale Vellei
Causale: Donazione Terremoto
AUTORIZZARE gli Uffici e la Direzione del Sodalizio a supportare attivamente tutte le
ulteriori iniziative a sostegno delle Istituzioni e delle popolazioni colpite dagli eccezionali
eventi sismici che verranno in seguito realizzate/comunicate dalla Federazione ACI che
richiederanno il coinvolgimento diretto delle strutture dell’Ente;
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it;
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica
del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna.
IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)

