
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
_______

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco

BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  FINALIZZATI  ALLA
MANUTENZIONE E ALL’EFFICIENZA DI MEZZI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE  CIVILE  ASSEGNATI  DALLA  CITTÀ  METROPOLITANA  DI  ROMA
CAPITALE  IN  COMODATO  D’USO  GRATUITO  AI  COMUNI  DEL  TERRITORIO
METROPOLITANO.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Il Gruppo Volontari Protezione Civile del comune di Civitavecchia, nel corso degli
anni,  ha  assunto  una  notevole  dimensione  in  termini  di  personale,  mezzi  ed
attrezzature.  Gli  impegni  sul  territorio  sono  aumentati  in  modo  ragguardevole
durante tutto l’arco annuale, con elevati picchi di attività durante i mesi estivi, in cui
svolge  intensa  attività  di  interventi  antincendio  boschivo  in  modo  continuativo
durante le 24 ore.
Ciò  comporta,  inevitabilmente,  un  uso  prolungato  degli  automezzi  e  delle
attrezzature,  messe  loro  a  disposizione  sia  dal  comune  di  Civitavecchia  che  in
comodato d’uso da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale, con conseguente
avanzato logorio.

2. Allo scopo di mantenere alto il  livello professionale del  personale volontario, ma
soprattutto per consentire il loro operato in totale sicurezza, nonché di mantenere
automezzi ed attrezzature quanto più possibile efficienti, si  evidenzia la necessità di
interventi manutentivi / acquisti, di seguito meglio descritti:

a. RIPARAZIONE DEL CONTACHILOMETRI DEL NISSAN PICK-UP A.I.B. targa
BN764GY:
- Il  contachilometri  dell’automezzo  NISSAN,  da  tempo  non  funzionante,

necessita di essere ripristinato allo scopo di monitorare adeguatamente gli
interventi di manutenzione necessari al buon esercizio dell’automezzo;

3. L’intervento di cui sopra, qualora approvato, potrà essere finalizzato tramite la Ditta
VL  AUTOCENTER  di  Civitavecchia.  I  tempi  per  la  realizzazione  possono
inquadrarsi,   orientativamente  -  considerando  sia  i  tempi  di  chiusura  dell’iter
istruttorio  della  pratica  e  delle  disponibilità  lavorative  e  di  approvvigionamento
della Ditta indicata - nei primi tre mesi dell’anno 2020.

4. In termini di spesa, si prevede quanto di seguito specificato:

a. RIPARAZIONE DEL CONTACHILOMETRI DEL NISSAN PICK-UP A.I.B.:
- € 471,04 come da preventivo; il cofinanziamento da parte di questo Comune è di

€ 47,10: La spesa è  comprensiva di  ricambio equivalente e manodopera,  che
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incide  maggiormente  in  quanto,  per  sostituire  il  pezzo  danneggiato,  la
lavorazione prevede lo smontaggio e rimontaggio del cambio dell’automezzo.

Non sono previsti introiti da parte di terzi e/o da sponsorizzazioni.

5. Il responsabile dei citati progetti è identificato nel Coordinatore del locale Gruppo di
Protezione  Civile  Sig.  Valentino  ARILLO,  recapito  cellulare  3290087493,  e-mail
s.opgruppocomunalecv@gmail.com, PEC protezionecivile.civitav@legalmail.it

6. Le Coordinate bancarie del Comune, con estremi Servizio Tesoreria Unica Banca
d’Italia, sono come appresso indicato: IT06K0100003245348300063127

7. Allegati:

a. Fotocopia del documento d’identica dello scrivente Sindaco di Civitavecchia;

b. Preventivo di spesa per riparazione contachilometri del NISSAN Pick-Up;

c. Fotocopia del libretto di circolazione del NISSAN Pick-Up;

d. Documentazione  relativa  ai  rimborsi  dei  premi  assicurativi,  anticipati  dalla
CMRC, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Civitavecchia, 27 dicembre 2019

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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