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Patto ACI ed enti locali
In una recente intervista concessa al quotidiano na-

zionale La Repubblica, il Presidente dell’Automobile
Club Italia Angelo Sticchi Damiani, accusa aperta-

mente le giunte comunali di utilizzare il Codice della
Strada come una tassa. E di impartire precisi ordini
nonché lungimiranti accorgimenti agli addetti della Po-
lizia Locale atti esclusivamente per fare cassa. Come
dimostrerebbero tra l’altro, i dati 2016 riguardanti la ge-
stione degli Enti Locali e divulgati dalla Corte dei Conti.
Un lunghissimo rapporto dove i giudici hanno ben evi-
denziato circa 13 milioni di multe per divieto di sosta ed
oltre 2 milioni per eccesso di velocità, comminate so-
prattutto dai piccoli comuni. E dove sembra prevalere la
logica del pareggio di bilancio a scapito dei principi
della sicurezza stradale.
Un fiorire di denari incassati che soltanto nel 2016

sarebbe cresciuto di oltre 45 per cento, per un totale
complessivo di circa 2miliardi di euro in un solo anno.
Non male per un’Italia che all’improvviso si è aggiudicata
la medaglia d’oro grazie alla diminuzione delle multe
per guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze
dopanti, per l’uso improprio del cellulare e per il mancato
allaccio delle cinture di sicurezza. In compenso però,

secondo l’European Transport Safety Council le con-
travvenzioni stilate per sanzionare l’eccesso di velocità
hanno subito un incremento di circa il 17%. Troppo, per
il presidente dell’ACI.
Secondo Sticchi Damiani, i falsi cartelli sul controllo

elettronico della velocità ad esempio, servirebbero in
realtà a nascondere le vere trappole disseminate ad
hoc dagli esperti. A tal proposito, il presidente dell’ACI
fa un chiaro riferimento ad una denuncia sporta da
egli stesso contro un comune in provincia di Verona
per aver incassato oltre 5milioni di euro con un solo
autovelox. E mentre assicura come gli automobilisti
italiani siano stanchi di essere tartassati, chiede ai
vertici dell’ANCI l’apertura di un tavolo tecnico con il
fine di conciliare ed elencare una serie di misure atte
ad eliminare il proliferare di multe vessatorie.
Infine, il presidente dell’Automobile Club Italia spiega
con un certo rammarico, che nel nostro paese esiste
addirittura una legge che obbliga le amministrazioni
comunali a reinvestire il 50 per cento degli incassi
ottenuti dalle multe nella sicurezza stradale. Peccato,
avverte, che i decreti attuativi non siano mai stati va-
rati.

L’Automobile Club d’Italia ha presentato al
ForumPA la nuova app gratuita “ACI
Space” per smartphone e tablet, ideata

per creare un punto di contatto continuo con au-
tomobilisti e motociclisti. L’applicazione, dispo-
nibile per iOS e Android, fornisce informazioni in
tempo reale su ogni veicolo, sulla mobilità e sul
traffico, offrendo strumenti di pagamento per par-
cheggi, pedaggi e soluzioni di trasporto pubblico.
Il Presidente dell’Automobile Club Vercelli, geom.
Eugenio Castelli, invita gli automobilisti vercel-
lesi anche non soci ACI, a scaricare sui loro tele-
foni questa applicazione in quanto “Con ACI
Space offriamo un servizio sempre accessibile
con le soluzioni più utili per muoversi, e grazie al
lavoro sinergico di tutte le componenti del si-
stema ACI, mette al servizio dei cittadini il know
how e la professionalità dell’Ente”.

L’app è modulare, integrabile e personalizzabile,
e sarà implementata nel tempo con servizi sem-
pre più innovativi. Oggi offre i seguenti servizi: 
Around Me, con la ricerca online dei punti di inte-
resse su mappa.

SOS, per attivare una chiamata di assistenza geo-
referenziata con il GPS dello smartphone.

Club, con le offerte e i vantaggi per i soci ACI.

Infotarga, per conoscere gratuitamente le caratteristi-
che di qualunque veicolo, dalla classe Euro alla potenza,
con informazioni sulla posizione al Pubblico Registro
Automobilistico ed eventuali segnalazioni di furto.

MyCar, con un panorama dettagliato sulle sca-
denze e le formalità dei propri mezzi, compresi bolli
arretrati o fermi amministrativi.

ACI&Co, che racchiude i servizi informativi di ACI
alla collettività come i notiziari sulla viabilità locale
di “LuceVerde” e la rivista digitale “L’Automobile”,
oltre alle funzionalità di pagamento elettronico per
la sosta, l’accesso ZTL e il trasporto pubblico locale
attraverso la piattaforma “MyCicero”.

Dice il Presidente Castelli “Un’applicazione utile,
non solo per i nostri spostamenti in tempo di ferie,
ma che è necessario e fondamentale avere sul pro-
prio telefono per ogni giorno dell’anno”.

L’Automobile Club Vercelli, attraverso il suo direttore dr. Emilio
Ingenito, ci fa conoscere alcuni numeri interessanti ed utili a
capire il momento storico che sta attraversando il mondo dell’au-
tomobile oggi:

Il Italia il numero di auto circolanti è tra i più alti al mondo,
pensate che ci sono circa 624 automobili ogni 1000 abitanti, ed il
53% di queste ha più di 10 anni con una percentuale di categoria
Euro 0 pari al 10,1%. Il costo di gestione medio per un’autovettura
è di circa € 3.800 all’anno per una spesa complessiva nazionale di
144 miliardi di euro. Anche se nel 2016 la spesa è diminuita
dell’1,5% rispetto al 2015, non solo perché è scesa sensibilmente
la spesa per il carburante (- 3,3%) in confronto alle spese di ma-
nutenzione /riparazioni salite del +3,8%, ma per minor uso delle

automobili per gli spostamenti, vista la perdurante crisi economica.
La spesa maggiore rimane quella per acquisto e ammortamento
del capitale, con un importo di 47,5 miliardi di euro (-4,2% rispetto
al 2015).  Bisogna registrare anche un leggero aumento per il
prelievo fiscale del settore trasporti, che raggiunge i 62,6 miliardi
di euro (+0,4 mld rispetto al 2015). Secondo l’Annuario Statistico
ACI crescono, inoltre, il numero delle auto circolanti (circa 690.000
vetture in più nel 2016, per un totale di 37.900.000 unità), le prime
iscrizioni: 1.850.000 autovetture, (+16% sul 2015), e le radiazioni,
+1,6% (pari a 1.370.000 unità). 
Nel periodo 2000-2016 il parco autovetture italiano è au-

mentato del 16%. Rispetto alla popolazione, il numero delle
auto circolanti in Italia è uno dei più alti al mondo: 624 vetture

ogni 1000 abitanti. In crescita anche l’età media del parco auto:
13 anni e 10 mesi per quelle a benzina; 9 anni e 2 mesi a gasolio; 7
anni e 5 mesi con doppia alimentazione benzina/GPL e benzina-
metano. Il rapporto autovetture/popolazione vede al 1° posto
l’Umbria con 700 auto ogni 1.000 abitanti, agli ultimi la Liguria con
530 e la Puglia con 562.

Catania vince tra i Comuni, con un rapporto auto/abitanti pari a
685, seguita da Torino con 636, in coda Venezia con 422, Genova
(461) e Milano (513).

In Trentino A.A l’aumento più consistente del parco auto negli
ultimi sedici anni, (+92%), imputabile principalmente ad una nor-
mativa fiscale favorevole, mentre la Liguria fa registrare appena
un +1%.
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