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Verbale n. 02          Consiglio Direttivo 

L’anno 2020 addi 15 di Febbraio in Castrocielo presso gli uffici del Nucleo 

di di Protezione Civile A.N.C. Aquino – Castrocielo, alle ore 17:00, si è 

riunito il consiglio direttivo di predetto nucleo, per discutere e deliberare i 

seguenti argomenti riportati all’ordine del giorno: 

1) Proposta di vendita autovettura Fiat Panda targata RM83669P; 

2) Proposta di vendita carrello appendice; 

3) Approvazione acquisto attrezzature; 

4) Approvazione ricerca di un furgone per attività del nucleo; 

5) Varie ed eventuali. 

Si accerta la presenza di n. 5 consiglieri su n.5.  

Consiglieri presenti: 

1) Sig. Cassoni Alessandro 

2) Sig. Testa Giovani 

3) Sig. Mastronicola Riccardo 

4) Sig. Francesco Mancone 

5) Sig. Ciaccio Claudio 

Accertato quanto sopra, si dichiara aperta la seduta per cui si inizia a 

discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno: 

Riguardo il punto 1) si approva la vendita dell’autovettura Fiat Panda 

targata RM83669P al Nucleo di Protezione Civile A.N.C. Ceprano per la 

somma di euro 100,00 (somma scaturita dal fatto che la presente 

autovettura è in condizioni pessime e necessita interventi assai onerosi 

per la messa in circlazione). 

Si incarica pertanto il resp. autoparco alla preparazione dell’autovettura e 
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il presidente o vice presidente ad ottemperare al passaggio di proprietà. 

Riguardo il punto 2) Si decide di non vendere il carrello appendice in 

ogetto, il cui valore si comunque quantifica in euro 300,00. 

Riguardo il punto 3) Al fine di ottemperare alle recenti richieste 

dell’Agenzia di Protezione Civile per partecipare al bando 2020, si 

approvazione l’acquisto delle seguenti attrezzature: 

n.4 rastri, n.4 pale battifuoco, n.1 elettropompa 100 lt/min, 4 giubbotti di 

aiuto al galleggiamento, n.2 salvagenti anulare con relative corde da 

recupero, n.1 turbina sgombraneve a mano, n.5 apparati radio portatili, 

n.3 saponette internet. 

Riguardo il punto 4) Visto il verbale dell’assemblea e al fine di 

ottemperare alle recenti richieste dell’Agenzia di Protezione Civile per 

partecipare al bando 2020 e alle esigenze di questo nucleo di Protezione 

Civile, si approva la ricerca di un furgone al fine dell’acquisto dello stesso. 

Poiche non vi sono altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolata alle 

ore 18:30, fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui 

sopra. 

                                               I consiglieri 


