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Deliberazione di Giunta Comunale  

n. 100 del 22/09/2022  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INFINITYCAR CLEAR 

WORLD SRL PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIPULIAMO LA CITTA'" 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Settembre  alle ore 15:45 circa, nella  Sala 

Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento 

della Giunta Comunale, approvato con Deliberazione della G.C. n. 36 del 31/03/2022.   

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, all’appello risultano: 

  

 

Nome Funzione Presente Assente 

SALVATORI LUISA SINDACO X  

SCATURRO SILVANA VICE SINDACO  X 

GUERRINI ERMANNO ASSESSORE X  

VASTA PATRIZIA ASSESSORE X  

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.Cameriere Enrico Antonio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dott.ssa Luisa Salvatori nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INFINITYCAR CLEAR 

WORLD SRL PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIPULIAMO LA 

CITTA'" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 Verificato che in alcune aree del territorio cittadino sono presenti autovetture in stato di abbandono, 

che denotano una situazione di degrado oltre che rappresentare un danno in termini ambientali;  

 

 Dato atto che il problema delle autovetture abbandonate sul territorio,  incide notevolmente a carico 

del bilancio dell’Ente nella voce relativa alle spese per recupero, custodia e smaltimento veicoli abbandonati;  

 

 Verificato che la ditta InfinityCar Clear World srl con sede in Milano Via V. Monti, 47 C.F. – P.I. 

11490500961 è promotrice del progetto “ripuliamo la città”, offrendo il servizio di rimozione e demolizione 

dei veicoli rinvenuti sul territorio in stato di abbandono, a titolo gratuito, raggiungendo un  duplice scopo:  

per i Comuni i quali ne traggono un risparmio economico e per i cittadini che possono demolire la propria 

auto senza alcun costo e infine per l’ambiente che ne guadagna in ordine e pulizia. 

 

 Considerando che, tale progetto promozionale è stato sviluppato come valido strumento d’aiuto sia 

per le Pubbliche Amministrazioni che per i singoli cittadini, incentivando questi ultimi a non abbandonare le 

auto su suolo pubblico; 

 

 Dato atto che il servizio di rimozione e demolizione dei veicoli è gratuito, con ritiro presso il 

domicilio del cittadino e/o ove richiesto anche il disbrigo delle relative pratiche burocratiche;   

 

 Visto quanto sopra esposto e preso atto di tutti i benefici sia in termini economici che sociali che 

derivano dall’adesione al progetto “ripuliamo la città”, si procede con il presente atto ad approvare la 

convenzione, qui allegata come parte integrante e sostanziale, con la Società InfinityCar Clear World srl con 

sede in Milano  Via V. Monti 47 C.F.  - PI 11490500961 relativa al servizio di rimozione e demolizione, a 

titolo gratuito, dei veicoli rinvenuti sul suolo pubblico o privato;   

 

 Di prendere atto che:  

 

- il servizio offerto al Comune è subordinato dall’accordo tra la Società richiedente e la Società esecutrice 

(Demolitori certificati, convenzionati su tutto il territorio nazionale) e che il Comune non potrà in alcun 

modo interferire nel rapporto contrattuale tra la Società richiedente e la Società esecutrice che fornirà il 

servizio;  

- la società richiedente si impegna a mantenere attiva la convenzione per un periodo aperto, offrendo ai 

residenti ed alle ditte, compresi i lavoratori assunti nelle stesse, anche se non residenti, presenti sul territorio 

dell’Ente un servizio di demolizione a costo zero ed ad offrire gratuitamente il servizio on-line gratuito per la 

gestione delle pratiche di demolizione;  

- la società richiedente, attraverso le società esecutrici, si impegna a procedere alla demolizione e radiazione 

dei veicoli di proprietà dell’Ente a titolo gratuito; 
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- la società richiedente, attraverso le società esecutrici, si impegna altresì a provvedere alla demolizione a 

titolo gratuito dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico, suolo privato e sottoposti a fermo amministrativo nel 

Comune di Vizzolo Predabissi o dei cittadini residenti a patto che dai veicoli non siano stati smontati o 

asportati pezzi di ricambio e vi sia la dichiarazione da parte della Polizia Locale che si tratti di un veicolo in 

stato di abbandono;  

- l’Ente si impegna ad inserire nella home page del proprio sito,  il banner collegato al sito del progetto 

“ripuliamo la città”, al fine di permettere ai cittadini interessati di effettuare l’inserimento della richiesta di 

demolizione agevolmente;  

- la Società richiedente potrà utilizzare il logo del Comune indicando che l’iniziativa è patrocinata dallo stesso. 

Tuttavia il contenuto di ogni forma pubblicitaria, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune;  

- il Comune si impegna a fornire alla società i canali di comunicazione ai cittadini, quali radio locali, giornali 

cittadini, news letter del Comune, Feste patronali, ecc … per la divulgazione del servizio;  

 

 Visto che la presente deliberazione non necessita di parere relativo alla regolarità contabile, in quanto 

non sono previsti risvolti economico-finanziari a carico del Bilancio dell’Ente;  

 

 Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Sicurezza del Territorio, sotto 

il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 

presente deliberazione ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del 

D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata 

dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;  

 

 

DELIBERA 

 

1. Per tutto quanto in premessa riportato, di approvare per un periodo aperto, la Convenzione per l’attuazione 

del progetto “ripuliamo la città” relativo alla fornitura del servizio, a titolo gratuito, di rimozione e 

demolizione dei veicoli in stato di abbandono;  

 

2. Di sottoscrivere la convenzione con la Società  InfinityCar Clear World srl con sede in Milano  Via V. Monti 

47 C.F.  - PI 11490500961,  di cui si allega il testo come parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

3. Di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto nell’elenco riepilogativo di pubblicazione delle 

deliberazioni a norma dell’art. 125 del T.U.E.L - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 contestualmente 

alla sua affissione all’Albo Pretorio stabilendo che nel contempo copia della deliberazione venga messa a 

disposizione secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata l'urgenza di provvedervi; 

 

Visto l'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000; 
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Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del 

T.U.E.L.. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Luisa Salvatori Dott.Cameriere Enrico Antonio 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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