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DELIBERAZIONE N. yc$/I 

L'anno 2015, il giorno 6 del mese di 4 CTCJ b 7 ~ 3  , negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8, Roma, il Presidente 
dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

PRESO ATTO delle deliberazioni dellY11 dicembre 2014 e del 19 febbraio U.S. con 
le quali il Comitato Esecutivo dell'Ente ha autorizzato la nuova iscrizione della 
testata "Onda Verde" nel Registro della Stampa e la pubblicazione on line della 
stessa sul sito istituzionale dell'Ente; 

TENUTO CONTO dell'awenuta iscrizione della suddetta Rivista nel Registro della 
Stampa presso il Tribunale di Roma (iscrizione n. 67 del 28 aprile 2015) e della 
necessità di pubblicare il primo numero entro sei mesi dalla data di registrazione, 
come previsto dalla normativa vigente in materia di stampa; 

TENUTO CONTO che il dr. Paolo Benevolo, giornalista in servizio presso l'ufficio 
Stampa del13Ente, è stato nominato Direttore Responsabile della Rivista (con 
deliberazione del Presidente n. 7633 del 2 febbraio 201 5); 

CONSIDERATO che tra gli aspetti distintivi della testata si annoverano il suo 
valore storico, la coerenza dei contenuti rispetto ai fini istituzionali dellYACI, la 
valorizzazione dellYEnte quale referente per le Pubbliche Amministrazioni per lo 
studio delle tematiche afferenti alla mobilità, al traffico ed alla sicurezza stradale, 
nonché la possibilità di sostenere le attività progettuali degli Automobile Club 
provinciali e locali in tali ambiti; 

-*. 

IN CONSIDERAZIONE della disponibilità di risorse professionali specialistiche 
nella Federazione ACI e della esigenza di limitazione dei costi relativi alla 
realizzazione della Rivista 

DELIBERA 

la costituzione del Comitato di Redazione della Rivista "Onda Verde" nelle persone 

di seguito indicate. 
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Comitato di Redazione, preposto alla gestione editoriale ed alla predisposizione dei 
contenuti in collaborazione con il Direttore Responsabile: 

- Dr. Vincenzo Leanza - Direttore Centrale - Direzione per l'Educazione Stradale, 
la Mobilità ed il Turismo (ACI); 

- Dr.ssa Lucia Pennisi - Coordinatore Centrale dell'Area Professionale Attuario- 
Statistica (ACI); 

- Ing. Enrico Pagliari - Coordinatore Centrale dell'Area Professionale Tecnica 

(AGI); 

- Dr. Vincenzo Pensa - Direttore Centrale - Direzione Centrale Innovazione e 
Sviluppo (ACI); 

- Dr.ssa Lucia Vecere - Dirigente dellYUfficio Mobilità e Sicurezza Stradale - 
Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo (ACI); 

- Ing. Francesco Mazzone - Direttore Generale ACI Infomobility S.p.A. (Società 
controllata ACI Global); 

- Ing. Riccardo Colicchia - Direttore Generale Prodotti e Servizi per la Mobilità e 
l'Ambiente ACI Consult S.p.A.; 

- Dr. Alfredo Scala - Direttore Generale ACI Vallelunga S.p.A; 

Relativamente alla predisposizione degli articoli della rivista "Onda Verde", si 
ricorrerà anche alla collaborazione dei giornalisti in servizio presso l'ufficio 
Stampa dell'ACI. 

Le funzioni di Segreteria di redazione saranno svolte dalla Segreteria dell'ufficio 
Stampa. 

Le competenti Direzioni, Servizi e Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. -e 
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