
ACI Storico chiede libero accesso ai centri storici per i veicoli ultraquarantennali.

Potrebbe  fare  storcere  il  naso  a  qualcuno  la  proposta  emersa  in  conclusione  dell'Assemblea
dell'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – durante la quale il Presidente dell'ACI e
di  ACI  Storico,  Angelo Sticchi  Damiani,  ha lanciato,  insieme a Roberto Pella,  Vice Presidente
vicario ANCI, l'idea di concedere ai veicoli con più di quarant'anni, la libera circolazione all'interno
dei centri storici, superando le limitazioni spesso previste dalle ordinanze comunali.   

La proposta potrebbe sembrare, a prima vista, controcorrente, considerato che l'accesso ai centri
storici  delle  nostre città è sempre più  soggetto a restrizioni,  zone a traffico  limitato  e accessi
spesso esclusivamente pedonali in nome di una migliore qualità della circolazione all'interno delle
aree urbane e dei centri storici all'insegna del green. 

Quali, allora, le valutazioni alla base della richiesta di ACI Storico? Ebbene, i veicoli con oltre 40
anni di età non devono essere visti solo come veicoli storici sulla base della normativa vigente, ma
come dei prestigiosi esemplari, espressione della cultura dell'auto, che non possono che arricchire
ulteriormente il panorama dei nostri centri urbani. Si tratta, infatti, di veicoli che, per loro natura,
non vengono adoperati nella quotidianità, ma circolano pochissimo e, prevalentemente, per ragioni
di  manutenzione  e per  eventi  motoristici.  La  loro  circolazione  rappresenta  un valore  aggiunto
all'interno del contesto cittadino, offrendo alla cittadinanza la possibilità di  godere della vista di
veicoli che spesso si conoscono solo per averli ammirati al cinema o su una rivista. Ingabbiare
questi pochi veicoli all'interno di normative restrittive, non solo ne limita la circolazione, ma ci priva
della  loro  bellezza.  Ecco  perché  ACI  Storico,  ACI  ed  ANCI  si  dichiarano  favorevoli  ad  un
alleggerimento  della  burocrazia  che  agevoli  la  circolazione,  già  di  per  sé  limitata,  dei  veicoli
ultraquarantennali nei centri urbani.  

La richiesta di ACI Storico rimane, peraltro, coerente con la proposta di qualità di cui, fin dalla
propria  nascita,  il  Club  ACI  Storico  si  è  fatto  paladino:  costituire  un  Registro  che  accolga
esclusivamente  veicoli  che,  in  base  alle  proprie  caratteristiche  tecniche  e  di  conservazione,
possano essere definiti veicoli storici e non, semplicemente, anziani d'età. Insomma, uno step in
più rispetto alla normativa nazionale, che considera tutti i veicoli “storici” una volta superati i 30
anni di  età. Ai fini  dell'iscrizione nel Registro del Club ACI Storico nella sezione “Auto e Moto
Classica” è necessario, infatti,  che l’auto possieda il requisito di anzianità di almeno 40 anni. Nel
caso sia di età inferiore ai 40 anni, è necessario che il modello dell’auto sia compreso nella Lista di
Salvaguardia, se il  veicolo ha un’anzianità tra i 20 e 29 anni oppure che il modello sia compreso
nell’Elenco ACI Storico,  se il veicolo ha un’anzianità tra i 30 e i  39 anni. La procedura, poi,  è
estremamente rigorosa:  il  richiedente deve compilare un modulo on line di richiesta nel quale
devono essere inseriti  i  dati  relativi  alle  proprie generalità  e i  dati  del  veicolo,  con particolare
riferimento al  telaio,  alla  carrozzeria,  al  motore,  alla  trasmissione,  ai freni,  alle  sospensioni,  ai
cerchi  e  agli  pneumatici,  allegando  anche  foto  e   documenti  in  formato  digitale.  Solo
successivamente ad una specifica verifica tecnica predisposta dalla  Segreteria del Club,  ed in
caso di esito positivo, il richiedente potrà, infine, perfezionare l’iscrizione nel Registro.

Individuare i veicoli ultraquarantennali cui  concedere libera circolazione nei centri urbani sarebbe,
pertanto, abbastanza semplice se l'ANCI si avvalesse della collaborazione istituzionale di ACI, che
potrebbe fornire, a costo zero e in modo automatico, alle Amministrazioni  locali  ed ai Corpi di
Polizia Locale tutti i dati necessari per individuare in modo semplice i veicoli abilitati all’accesso ed
alla circolazione. 


