
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2020 

IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il 
Turismo, con la quale viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo 
la stipula di una Convenzione, di durata triennale con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione dell’atto, tra l’ACI e il Dipartimento delle Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; visto lo schema di Convenzione all’uopo 
predisposto; preso atto in particolare degli ambiti della collaborazione previsti ai 
sensi degli articoli 2 e 3 dello stesso schema di Convenzione; considerato che 
detti ambiti si riferiscono tra l’altro alla definizione di standard comuni per la 
realizzazione di azioni di formazione teorica e pratica, nonché per la 
predisposizione di moduli didattici in materia di guida e di sicurezza stradale 
specificatamente concepiti per le diverse categorie di operatori riconducibili al 
sistema della protezione civile e per le tipologie di mezzi utilizzati in situazioni 
operative e di emergenza; considerato inoltre che nell’ambito delle iniziative è 
prevista l’organizzazione di eventi, congressi, raduni tramite l'utilizzo delle 
strutture dei Centri di guida sicura dell’ACI, l’organizzazione di corsi di guida ad 
hoc, strutturati sulla base di indicazioni specifiche fornite dal Dipartimento della 
Protezione Civile, e la realizzazione e la diffusione di prodotti informativi per gli 
automobilisti in merito alle più idonee norme comportamentali relative alle diverse 
condizioni di allertamento diffuse sul territorio nazionale dal sistema di protezione 
civile; considerato che la Convenzione prevede l’apporto a titolo gratuito delle 
reciproche competenze e capacità operative delle parti, fermo restando che gli 
aspetti organizzativi ed economici delle iniziative derivanti dall’attuazione 
dell’accordo potranno costituire oggetto di successive convenzioni operative, ai 
sensi dell’articolo 5 dello schema di convenzione; tenuto conto che l’Ente e il 
Dipartimento della Protezione Civile hanno sviluppato negli anni numerose 
occasioni di collaborazione, sia per l’organizzazione di attività di addestramento 
e prevenzione che per far fronte a situazioni di emergenza, quali il Protocollo di 
Intesa stipulato in data 23 novembre 2016 a seguito degli eventi sismici che 
hanno colpito l’Italia centrale; rilevato che con la sottoscrizione dello schema di 
Convenzione in parola l’Ente e il Dipartimento della Protezione Civile intendono 
rafforzare la collaborazione già in essere e favorire, nell’interesse pubblico ed in 
linea con le disposizioni di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, lo sviluppo di un 
sistema di rapporti con tutte le strutture operative facenti capo al sistema 
nazionale di protezione civile; ritenuto opportuno, in questo contesto, perseguire 
in particolare l’obiettivo del rafforzamento della conoscenza e della pratica dei 
comportamenti e delle tecniche di guida sicura, con specifico riferimento allo 
svolgimento delle operazioni in situazioni di emergenza, nonché assicurare forme 



di supporto logistico ed operativo alle strutture della protezione civile, anche per 
lo sviluppo di ulteriori iniziative e progetti locali, eventualmente nel quadro dei 
progetti e dei finanziamenti europei, e di ulteriori forme di cooperazione sulla base 
delle esigenze rappresentate dal Dipartimento; ritenuto conseguentemente di 
dare corso all’iniziativa, che risulta in linea con le finalità istituzionali dell’Ente di 
cui all’art. 4 dello Statuto e con gli indirizzi strategici della Federazione per il 
triennio 2020-2022 come approvati dall’Assemblea in materia di iniziative di 
sensibilizzazione e formazione degli automobilisti e dei cittadini sulle tematiche 
della sicurezza, educazione stradale e guida responsabile, anche d’intesa con 
altre Istituzioni ed Organismi nazionali ed internazionali; visto il parere favorevole 
espresso dall’Avvocatura dell’Ente in ordine allo schema di Convenzione e tenuto 
conto che lo stesso è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Capo V 
del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della 
corruzione”; autorizza la stipula, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, 
n.241, di una Convenzione, di durata triennale con decorrenza dalla data di
sottoscrizione dell’atto, tra l’ACI e il Dipartimento delle Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa ed in
conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. D),
che costituisce parte integrante della presente deliberazione; raccomanda alle
competenti strutture che le iniziative attuative di cui all’articolo 5 della
Convenzione non determinino oneri aggiuntivi a carico dell’Ente o che gli stessi
siano comunque contenuti al massimo, nel rispetto degli equilibri di bilancio
dell’Ente; conferisce infine mandato al Presidente per la sottoscrizione della
Convenzione in parola in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni
eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi
necessaria ai fini del perfezionamento dell’atto. La Direzione Centrale per
l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo è incaricata degli adempimenti
connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.



ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 22 DICEMBRE 2020
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