
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 24.02.2021 

OGGETTO: DISMISSIONE DELL’AUTOMEZZO “UFFICIO MOBILE” POLIZIA 
LOCALE TARGATO CP386HZ E RELATIVA DONAZIONE ALLA CROCE ROSSA 

ITALIANA, COMITATO DI TERNI. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di  febbraio alle ore 8,30 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA    PROT n.24563 del 17.02.2021 

DIREZIONE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: Dismissione dell’automezzo “Ufficio Mobile” Polizia Locale targato 

CP386HZ e relativa donazione alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Terni. 

 

Su proposta degli assessori alla Polizia Locale, Giovanna Scarcia e al Welfare e 

Servizi Sociali, Cristiano Ceccotti 

Premesso che: 

▪ L’automezzo in oggetto, destinato ed allestito come Ufficio Mobile della Polizia 

Locale, è da anni in servizio e ha mostrato, negli ultimi anni, segni di cedimento 

dei sistemi elettrici e meccanici che hanno causato un progressivo aumento dei 
relativi costi di manutenzione ed una sensibile diminuzione del grado di affidabilità 

dello stesso, dovuto all’elevato tasso di guasto; 

▪ La Dir. Polizia Locale ha inteso sostituire l’automezzo in questione, per tali motivi, 

acquistando ed allestendo un nuovo Ufficio mobile, di recente inaugurato e messo 

in funzione; 

 

Considerato che: 

- È pertanto necessario procedere alla dismissione del precedente Ufficio Mobile 
targato CP386HZ, per le motivazioni di obsolescenza sopra descritte; 

- E’ pervenuta richiesta da parte della Croce Rossa Italiana, Comitato di Terni, per 
la possibile donazione del suddetto automezzo, a mezzo PEC Prot.075489 del 

26/06/2020, ai fini del relativo utilizzo come ambulatorio mobile, nelle funzioni 
operative della Croce Rossa in ausilio al Sistema Sanitario Nazionale; 

- Tale richiesta è stata da ultimo confermata con messaggio email, di pari 
contenuto, pervenuto il 21/01/2021; 

 

Considerato altresì che: 

- La valenza sociale della proposta ricevuta, visti gli scopi umanitari e sanitari a cui 

il mezzo verrebbe adibito, è in perfetta armonia con gli scopi dell’Amministrazione 
comunale in tema di difesa della popolazione e di garanzia dei diritti sanitari, nella 

cornice delle attività operative dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato 
di Terni, a supporto del Sistema Sanitario Regionale e comunale; 

- La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con 
D.Lgs.178/2012 quale società volontaria di Soccorso ed assistenza, ausiliaria dei 

poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed 
ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica società nazionale della Croce 

Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano; 
- E’ quindi ritenuto possibile e altamente valoriale aderire alla richiesta pervenuta 

dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Terni, ai fini della donazione 
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dell’automezzo ex Polizia Locale targato CP386HZ, non più in servizio come 

veicolo della Polizia Locale; 
- L’alienazione gratuita a favore di Croce Rossa Italiana implica la cessazione di 

costi fissi di manutenzione, assicurazione e tassa di proprietà, essendo inoltre a 
carico dell’acquirente l’onere del passaggio di proprietà e del successivo 

disallestimento e riallestimento ambulatoriale del mezzo; 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Nazzareno Claudiani; 

Visto il dettato dell’Art.2 della Costituzione Italiana; 

Visto l’Art.13 dello Statuto della Regione Umbria; 

Visto l’Art.2 c.4 dello Statuto del Comune di Terni; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 

Visti i pareri, resi ai sensi ed agli effetti dell’Art.49 D. Lgs.267/2000, 

- di regolarità tecnica, da parte del Dirigente Dir. Polizia Locale - Mobilità, 

- di regolarità contabile-amministrativa, da parte del Dirigente Dir. Attività 
Finanziarie; 

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1. di far proprie le considerazioni di cui in premessa; 

2. di dismettere l’automezzo targato CP386HZ già ufficio mobile Polizia Locale; 

3. di destinare a donazione alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Terni, che ne ha 
fatto richiesta, a sue spese ed oneri di ripristino, onde destinarlo ad 

ambulatorio mobile a supporto delle operazioni di assistenza sanitaria alla 
popolazione e volontariato medico; 

4. di fornire mandato alla Dir. Polizia Locale Mobilità, Uff. Autoparco, ai fini del 

perfezionamento degli atti di trasferimento di proprietà a favore della Croce 
Rossa Italiana; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Nazareno CLAUDIANI) 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA 

LOCALE – MOBILITA’ 

(Comandante Gioconda Sassi) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 24563 del 17.02.2021            ; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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