
 
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
Delibera n. 221 del 13 gennaio 2016 
 
MESSA IN LOCAZIONE UFFICI DI PROPRIETA’ SITI IN VIA DEL CIRCUITO N. 53-55 
 

*** 
 
L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di gennaio, nella sede dell’AC, con l’assistenza del 
responsabile di struttura, Dott. Andrea Berardi, in qualità di segretario; 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO: 
− che l’Ente è proprietario di porzione di fabbricato sito in Pescara alla Via del Circuito n. 53-55 

comprensivo di spazio antistante coperto da pensilina foglio 19 particella 821 subalterno 74 di 
cui alla planimetria allegato lettera A) attualmente dato in locazione dalla concessionaria AVIS 
Gierre Sas; 

− che in data 03/11/2015 prot. ACPE/0000281/15 il locatario ha presentato formale disdetta e che 
i locali si renderanno liberi dal 1.5.2016; 

− che l’Ente non ritiene conveniente utilizzare in proprio i suddetti locali per lo svolgimento delle 
attività sia pubbliche che commerciali previste dallo Statuto; 

 
RITENUTO indispensabile procedere sollecitamente all’individuazione di altro locatario al fine di 
evitare perdite economiche; 

DELIBERA 
 

• di DICHIARARE disponibili alla locazione i locali di proprietà dell’Ente siti in Via del 
Circuito n. 53-55 unitamente allo spazio delimitato dalla pensilina sempre di proprietà 
dell’Ente foglio 19 particella 821 subalterno 74 di cui all’allegato A) a far data dall’1.5.2016 
termine del contratto di locazione con l’attuale affittuario Gierre Sas (AVIS); 

• di AUTORIZZARE il responsabile di struttura dell’AC ad effettuare tutte le attività di 
promozione della presente delibera inclusa la pubblicazione nel sito web sezione “Pubblicità 
Legale” della manifestazione di interesse di cui all’allegato B) al fine di individuare altri 
possibili locatari per la sottoscrizione di contratto di affitto commerciale da definire 
successivamente salvo l’incompatibilità delle eventuali attività esercitate in proprio dal 
pretendente o tramite terzi subordinati con quelle svolte della Delegazione ACI di sede, 
dall’Ente e/o  dall’Agenzia di assicurazioni SARA corrente in Via del Circuito 59 di cui l’Ente 
è agente generale; 

• di SOTTOPORRE il contenuto di questa delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme 
statutarie; 

• di PUBBLICARE la presente delibera sul sito web dell'Automobile Club www.pescara.aci.it. 
 

           IL SEGRETARIO        IL  PRESIDENTE          
 (Andrea Berardi)                       (Avv. Giampiero Sartorelli) 


