carro attrezzi

DT/878/95
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

CARRO ATTREZZI E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 43 DEL 29.05.95
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 04.12.95 AL

18.12.95 AL N. 1039.

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 della
L. 142/90 cosi' come recepito dalla L.R. 48/91 e dall'art.23 dello
Statuto Comunale, disciplina le modalita' di intervento del carro
attrezzi per la rimozione dei veicoli, disposta dall'organo di Polizia
sulle strade di proprieta' dell'Amministrazione Comunale di Capo d'
Orlando, e sulla custodia degli stessi;
2)
Le
norme di riferimento sono il nuovo codice della strada
approvato con D.lgs. n. 285 del 30.04.92 ed il Regolamento di esecuzione
ed attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. n. 495
del 16.02.1992;
ART. 2
MODALITA' DI RICHIESTA DI INTERVENTO DEL CARRO ATTREZZI
1)
Il servizio del carro attrezzi e' istituito dalla A.C. per
provvedere alla rimozione dei veicoli che determinano grave intralcio
e/o pericolo alla circolazione stradale;
2) Il servizio interviene su richiesta degli organi di Polizia che
dispongono la rimozione del veicolo anche su segnalazione dei cittadini
fatta agli organi di Polizia;
3) Gli organi di Polizia, a norma dell'art. 12 del nuovo codice della
strada, sono rappresentati da:
a) Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) Polizia di Stato;
c) Arma dei Carabinieri;
d) Corpo di Guardia di Finanza;
e) Corpo e servizio di Polizia Municipale nel territorio del Comune di
Capo d'Orlando;
f) Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di
Polizia Statale;
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ART. 3
CASI IN CUI VIENE DISPOSTO

LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

1) Gli organi di Polizia dispongono la rimozione del veicolo nei casi
previsti dall'art. 159 del nuovo codice della strada:
a) quando nelle strade e nei tratti di esse la sosta dei veicoli,
stabilita con ordinanza sindacale ed indicata con apposito segnale
integrato da pannello aggiuntivo, costituisce grave intralcio e/o
pericolo per la circolazione stradale;
b) quando il veicolo e' lasciato in sosta in violazione delle ordinanze
sindacali
per motivi di manutenzione e pulizia delle strade di
proprieta' dell'Ente e del relativo arredo;
c) quando ci siano motivi fondati o per il loro stato si possa ritenere
che il veicolo sia in stato di abbandono;
d) nei casi di cui agli artt. 157 commi 4^ e 6^ e 158 commi 1^, 2^ e
3^ del nuovo codice stradale;
e) nei casi in cui il veicolo e' sottoposto dall'organo di Polizia
al sequestro o al fermo amministrativo;
ART. 4
MODALITA' DI INTERVENTO

DEL CARRO ATTREZZI

1)
Il
veicolo
rimosso viene trasferito e depositato in luogo
attrezzato in modo da garantire la sicurezza e verra' data notifica
della rimozione al proprietario del veicolo a cura dell'Ente che ha
operato la rimozione;
2)
Il
trasferimento del veicolo verso il deposito deve essere
effettuato in modo da non apportare alcun danno al veicolo stesso;
3) Il Comune di Capo d'Orlando o il concessionario devono predisporre
un servizio di custodia con personale sul luogo del deposito per
tutta la durata dello stesso deposito;
4) Il proprietario del veicolo o persona da lui autorizzata nei modi di
legge
puo' ritirare il veicolo rimosso provando il titolo alla
restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia
determinate con apposito atto deliberativo dalla G.M. comprovando l'
avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria;
5)
Dell'avvenuta
restituzione
viene redatto verbale su modello
predisposto dall'Amministrazione Comunale e sottoscritto dal personale
di custodia e dal proprietario del veicolo. Nel verbale vanno indicati i
danni che eventualmente sono stati determinati a seguito della rimozione
del veicolo. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato.
Del pagamento delle spese e' rilasciata dal custode quietanza;
6) Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla
rimozione dei veicoli che, se pur in sosta non in violazione delle norme
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sulla circolazione stradale, possono ostacolare l'intervento dei mezzi
di soccorso o altri mezzi di pubblico servizio o pubblica utilita', le
spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale o di eventuali
terzi soggetti che hanno richiesto l'intervento dei mezzi di cui sopra;
ART. 5
CONCESSIONE DEL SERVIZIO
1) L'Amministrazione Comunale puo' concedere tramite convenzione il
servizio
di rimozione dei veicoli a soggetti in possesso della
licenza di autorimessa e dei requisiti richiesti dal regolamento di
attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada e muniti di
almeno uno dei veicoli con le caratteristiche previste dall'art.
12 dello stesso regolamento;
2)
La convenzione dovra' prevedere che il concessionario presti
adeguata
cauzione fidejussoria il cui ammontare verra' stabilito
dall'Ufficio Tecnico Comunale a copertura di furto, incendio o altre
eventuali danni causati ai veicoli in deposito compresi quelli dovuti
a cause imprevedibili restando l'Ente Comune concedente libero da ogni
responsabilita';
3) Il concessionario avra' cura di espletare l'intervento del carro
attrezzi con le modalita' di cui all'art. 4 commi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^.
Eventuali
danni recati ai veicoli rimossi saranno a carico del
concessionario per cui nessuna azione di rivalsa potra' essere posta a
carico dell'Amministrazione Comunale quale Ente concedente;
4) Alla convenzione verranno allegate
applicarsi approvate dalla G.M..

le

tabelle

delle tariffe da

ART. 6
TERMINE DEL DEPOSITO

1) Entro 180 gg. dalla notifica del verbale contenente la contestazione
della violazione e della comunicazione dell'effettuata rimozione,
senza che il proprietario o l'intestatario della carta di circolazione
si
siano
presentati per ritirare il veicolo, il custode dara'
comunicazione del mancato ritiro all'A.C., che porra' il veicolo in
stato di abbandono e chiedera' all'Intendenza di Finanza competente
per territorio di procedere all'alienazione o demolizione del veicolo
stesso;
2) All'Intendenza di Finanza verra' trasmessa copia del verbale di
rimozione
o del sequestro effettuato dall'organo di Polizia, l'
ordinanza di confisca e prova dell'avvenuta notifica agli interessati;
3)

Il

prezzo

ricavato

dovra' eventualmente soddisfare oltre le spese
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per la sanzione pecuniaria, quelle relative a rimozione e custodia. L'
eventuale residuo sara' restituito all'avente diritto o versato in caso
di mancata richiesta in libretto bancario nominativo e vincolato.
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