GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n. 805

OGGETTO:

- 28.12.2018

Unità di Staff al Sindaco. Settore Polizia Locale. Aggiornamento tariffe per servizio di rimozione forzata dei veicoli a motore e di custodia
dei veicoli rimossi ai sensi degli artt. 159 e
215 del Codice della Strada e dell’art. 354 del
D.P.R. 16-12-1992 n. 495/1992 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”.

La Giunta Comunale

Premesso:
-

che ai sensi dell’Art 159 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo
codice della strada”, l’ente proprietario della strada
è autorizzato a concedere il servizio di rimozione veicoli;

-

che ai sensi dell’Art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n.
495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada”, il servizio di rimozione
dei veicoli può essere affidato in concessione biennale
rinnovabile a soggetti alle condizioni giuridiche ivi
previste;

-

che il Comune ha affidato in concessione, previa gara
pubblica, il predetto servizio nel territorio comunale
e, accessoriamente, quello di custodia di veicoli rimossi;

Considerato che il soggetto concessionario incassa l’importo delle tariffe, deliberate dal Comune concedente, corrisposte da proprietari o conducenti di veicoli rimossi, senza imputare alcun onere all’Ente e garantendo
standard di efficienza, efficacia ed economicità formalizzati negli altri atti contrattuali;
Rilevato:
-

che le suddette tariffe sono state ultimamente aggiornate nell’anno 2012 e che risulta opportuno procedere
all’aggiornamento delle medesime, anche in relazione
all’attivazione delle procedure di gara, preordinate ad
individuare un nuovo soggetto concessionario, operativo
dal maggio 2019;
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-

che la nuova proposta tariffaria risulta in linea con
le previsioni di cui al D.M. 4 settembre 1998, n. 401
“Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione”;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 712/23621
P.G. del 4.7.2001, n. 381/12879 P.G. dell’11.4.2002 e n.
761/27404 P.G. del 24.7.2002, n. 205/13026 P.G. del
20.3.2006 e da ultimo la deliberazione n. 376/46276 P.G.
del 20.6.2012 con le quali la Giunta Comunale ha più volte
rideterminato ed integrato il sistema tariffario relativo
al servizio di rimozione forzata dei veicoli e di custodia
dei veicoli rimossi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 14.12.2018 dal Responsabile
del Settore Polizia Locale e dato atto che il presente
provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a)

di definire, per i motivi di cui in premessa e come
precisato nelle sottostanti tabelle, l’aggiornamento
del sistema tariffario per il servizio di rimozione
forzata dei veicoli a motore e di custodia dei veicoli
rimossi ai sensi degli Artt. 159 e 215 del Codice della
Strada e dell’Art. 354 del D.P.R. 16-12-1992 n.
495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada”:

TARIFFE COMUNALI PER LA RIMOZIONE VEICOLI A MOTORE
DESCRIZIONE
IMPORTO
oneri fiscali
esclusi
Rimozione veicoli a motore “non iniziata” (spese di attivazione: il tra18,00
sgressore sopraggiunge prima che il mezzo di rimozione sopraggiunga
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o quando le operazioni di rimozione non sono ancora iniziate)
voce precedente con maggiorazione notturna (dalle ore 22,00 alle ore
7.00) o festiva
Rimozione veicoli a motore “non completata” (spese di attivazione e
di caricamento del veicolo: il trasgressore sopraggiunge quando le
operazioni di rimozione sono state avviate ma non sono state completate. Es.: sono state abbassate le forche, il veicolo è stato agganciato,
ecc…)
voce precedente con maggiorazione notturna (dalle ore 22,00 alle ore
7.00) o festiva
Rimozione veicoli a motore “completata” e custodia fino alle ore 24
con possibile restituzione immediata quando l'interessato sopraggiunge ad operazioni di rimozione ultimate (il trasgressore sopraggiunge
quando le operazioni di rimozione sono state completate. Es: il veicolo
rimosso è in sicurezza sul mezzo di trasporto, l’autista si accinge a
partire, ecc…)
voce precedente con maggiorazione notturna (dalle ore 22,00 alle ore
7.00) o festiva

24,00
54,00

70,00
79,00

103,00

TARIFFE COMUNALI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI
DESCRIZIONE
IMPORTO
Oneri fiscali
esclusi
Custodia autoveicoli (ogni giorno, per i primi tre giorni)
€. 11,00
Custodia autoveicoli (ogni giorno, per i giorni successivi al terzo)

€. 3,20

Custodia motoveicoli e ciclomotori (ogni giorno per i primi tre giorni)
Custodia motoveicoli e ciclomotori (ogni giorno, per i giorni successivi al terzo)

€. 3,20
€. 1,10

b)

di far decorrere l’aggiornamento delle precitate tariffe dal 1° gennaio 2019;

c)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile;

d)

di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri
presso la Segreteria Generale.
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