DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI
CASTELNUOVO DON BOSCO - NR. 14 DEL 01.06.2015

APPROVAZIONE FUORI USO DELL’AUTOAMBULANZA VOLKSWAGEN TRANSPORTER
TARGA CRI 13927

IL COMMISSARIO LOCALE


VISTO lo Statuto del Comitato Locale C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia,
approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità al D.Lgs
178/2012 con le competenze previste dal D.P.R. 97/2005;



VISTA l’Ordinanza Presidenziale nr. 0540/13, adottata dal Presidente Nazionale in data
30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia, frutto dell’unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato
Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario del Comitato
Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;



VISTO che dal 01 Gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica
costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e
s.m.i. ed è parte integrante dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo
Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005;



VISTA la relazione dell’Officina autorizzata e dei Delegati Locali di Area 1, attestante
l’inopportunità di provvedere al ripristino dell’ AMBULANZA DA TRASPORTO
VOLKSWAGEN TRANSPORTER – Targa CRI 13927 - Telaio ZRH021461 –
Carta di circolazione nr. AMB-006-000005, risultando che gli interventi di ripristino
assolutamente antieconomici, in rapporto al valore di mercato del veicolo;



TENUTO CONTO che detti interventi, anche qualora realizzati, non offrirebbero garanzie,
sia per quanto attiene alla parte strutturale del mezzo che per quanto riguarda l’allestimento
della cellula sanitaria, alla sicurezza dei trasportati;



VISTE le conclusioni rappresentate nella relazione verbale, in ordine all’accertata esigenza di
disporne il fuori uso, previo recupero delle attrezzature e dei presidi rimasti integri,
riutilizzabili nell’eventualità di acquisto futuro di un nuovo automezzo;



VISTO il “TESTO UNICO DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA” contenente la “NORMATIVA AMMINISTRATIVA E TECNICA PER L’IMMATRICOLAZIONE
DEI VEICOLI E PER IL RILASCIO DELLE PATENTI CRI E PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI
VEICOLO TARGATI
CRI”, ai sensi dell’art. 138 D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive
modificazioni;



VISTO in particolare l’art. 41 del Testo Unico, relativo alle vigenti disposizioni in materia di
fuori uso degli automezzi;

DELIBERA
 DI APPROVARE il fuori uso, per dismissione dall’impiego istituzionale, dell’autoambulanza
descritta nella parte narrativa del provvedimento, individuata dal telaio sopraindicato;
 DI INCARICARE codesta Presidenza, attraverso il competente Ufficio Automezzi –
Motorizzazione del Comitato Provinciale, venga disposta la demolizione del veicolo, previo
recupero di targhe, libretto e contrassegni assicurativi, da inviarsi al paritetico Ufficio del
Comitato Regionale per il seguito amministrativo di competenza;
 DI INCARICARE altresì i Delegati Locali Area 1 e/o l’Officina autorizzata di disporre il
recupero delle attrezzature e dei presidi rimasti integri, per riutilizzarli nell’allestimento della
nuova unità di soccorso che andrà a sostituire quella in oggetto;
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporterà oneri, allo stato non quantificabili,
relativi alle spese di demolizione del mezzo, che verranno successivamente assunti dall’Ufficio
Amministrativo, competente in materia;
 DI TRASMETTERNE copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.

Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele

