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La Giunta 

Premesso  che :
 
- Con deliberazione di Consiglio p.g. 62412/1991 del 4/11/91 è stata approvata la 
disciplina del servizio di rimozione e custodia dei veicoli , stabilendo i criteri generali di 
applicazione delle tariffe correlate al servizio; 
- con deliberazione di consiglio p.g. 185571/1998  o.d.g. 327 del 21/12/1998 , 
esecutiva a termini di legge sono state adottate le tariffe  per la rimozione e custodia 
dei veicoli lasciati in sosta vietata e/o d’intralcio al traffico , in base al D.M. 401/98;
- che con il sopracitato atto il Consiglio deliberò di avvalersi della facoltà di 
incrementare gli importi base per le singole fasi componenti l’attività di rimozione del 
20%;
- con  successive diverse proprie deliberazioni le tariffe sono state adeguate  in 
misura non superiore all’intera variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al 
consumo noto al 31 dicembre dell’anno precedente;
- vista in particolare  la delibera p.g 262185/2011 che recepisce l’aumento 
dell’aliquota IVA dal 20 al 21% e determina quindi le tariffe attualmente vigenti 
recuperando gli incrementi ISTAT degli anni 2009/2010 e 2011;

Visto 

 
Il decreto 401/1998 “ 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” che all’art 1 prevede un’indennita' 
chilometrica dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione 
al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito 

 E viste altresì le diverse  deliberazioni  di Giunta che disciplinano le modalità di calcolo 
di tale indennità, e  in particolare la delibera prog. 11/2009 Pg.n. 6338/2009 del 
20/01/2009 , con la quale viene introdotta una nuova ripartizione del territorio comunale 
in più zone per l’applicazione dell’indennità chilometrica  per il servizio di rimozione dei 
veicoli in sosta vietata,  alla luce della nuova collocazione della depositeria comunale a 
seguito della stipulazione di atto di concessione con Centro dell’Auto Spa; attuale 



gestore del servizio; 

preso atto che le attuali tariffe come determinate dall’ultimo atto di aggiornamento, 
delibera p.g. 262185/2011 sono le seguenti : 

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in orario dalle 
6.00 alle 22.00:

a) diritto di chiamata 15,16
b) operazione connessa al carico e scarico del veicolo; 22,74
c) indennità chilometrica ; 3,24 

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in orario dalle 
22.00 alle 6.00:

d) diritto di chiamata; 19,49
e) operazione connessa al carico e scarico del veicolo; 31,41
f) indennità chilometrica ; 4,33

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore  a 1,5 t e fino a 3,5 
t. in orario dalle 6.00 alle 22.00:

g) diritto di chiamata; 19,49
h) operazione connessa al carico e scarico del veicolo; 40,07
i) indennità chilometrica ; 4,33

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore  a 1,5 t e fino a 3,5 
t in orario dalle 22.00 alle 6.00:

j) diritto di chiamata; 24,90
k) operazione connessa al carico e scarico del veicolo; 51,99
l) indennità chilometrica ; 5,41

per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t  si 
applicano le tariffe previste per i veicoli di peso tra 1,5 e 3,5 t aumentata del 10% per 
ogni tonnellata , o frazione di tonnellata , che superi le   3,5 t.di peso del veicolo 
rimosso;

preso atto inoltre che l’articolazione delle tariffe di custodia attualmente vigenti , come 
da delibera p.g. 262185/2011 è la seguente :

descrizione voce di spesa Tariffa con iva 21%
custodia dal momento del deposito sino alle 24.00 23,20
Custodia inferiore a 12 ore complessive all’interno del 
medesimo giorno solare 

11,10

Custodia oltre le ore 24 del giorno della rimozione e 
fino al decimo giorno

17,15

Custodia dall’11° al 30° giorno (forfait  A) 200,65



Custodia dall’31° al 60° giorno (forfait  B) 270,23
Custodia dall’61° al 90° giorno (forfait C) 360,00

considerato :

che in prossimità della  scadenza del contratto di concessione con Centro dell’Auto 
Spa prevista per il 31/2/2012 a fronte della necessità di indire una nuova procedura di 
scelta del concessionario, si è ritenuto opportuno verificare la disponibilità di un’area di 
proprietà comunale che presentasse ad un tempo i requisiti di raggiungibilità da parte 
degli utenti oltre a tutti i requisiti tecnici e strutturali per essere destinata ad uso 
depositeria;

che l‘area posta in via Ferrarese n. 211 (attuale civico)  presenta caratteristiche 
adeguate dal punto di vista delle dimensioni, congrue per accogliere oltre 250 
autovetture oltre a 50 veicoli a due ruote e all’occorrenza a ricoverare autobus 
autocarri ed autoarticolati , e risulta inoltre di facile  raggiungibilità sia  tramite viabilità 
privata sia tramite  servizio di trasporto pubblico ;

Che nell’area insistono edifici ritenuti adeguati o comunque adeguabili allo scopo di  
essere utilizzati per accogliere l’utenza e provvedere ai pagamenti correlati alle 
rimozioni dei veicoli;

che allo stato l’area non è utilizzata in altro modo, e che quindi anche per criteri di 
economicità può essere adibita ad uso depositeria comunale, previa eventuale 
assegnazione in uso ad impresa concessionaria, dietro pagamento del relativo canone 
;

che l’attuale articolazione delle tariffe di custodia ,   può essere meglio  articolata 
introducendo ulteriori importi differenziati in ragione delle diverse caratteristiche dei 
veicoli, integrandone quindi  il dettato;

che inoltre, anche alla luce della variazione di ubicazione della depositeria  deve 
essere sottoposta a vaglio l’attuale modalità di applicazione dell’indennità chilometrica, 
avuto riguardo al fatto che l’attuale disciplina fa carico agli utenti della distanza 
intercorrente tra il luogo d’intervento e l’ubicazione della depositeria comunale, mentre 
deve ritenersi più appropriato stabilire  presuntivamente che il servizio parte dal centro 
della città ( piazza di Porta Ravegnana ) che costituirà quindi nuovo centro geografico 
della zonizzazione che determina l’indennità chilometrica in andata , mentre il tragitto 
dal luogo di intervento alla depositeria verrà determinato in modo puntuale tramite 
sistemi di georilevazione o con altre modalità comunque affidabili; 

ritenuto opportuno avvalersi limitatamente al solo 15% della facoltà di aumentare gli 
importi base previsti dal D.M. 401/98 , anche alla luce del difficile momento 
congiunturale;

ritenuto opportuno altresì riordinare l’articolazione delle tariffe di custodia eliminando la 
specifica tariffa prevista per la permanenza del veicolo in depositeria per un periodo 
inferiore alle 12 ore purché ricomprese nel medesimo giorno solare; 



Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/00, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti, il parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile  della Polizia 
Municipale;

Su proposta della Polizia Municipale; 

A voti unanimi e palesi 

Delibera 

Di approvare con decorrenza 1/1/2013 , ovvero dalla data di avvio del servizio attivato 
dal concessionario , per i  motivi indicati in premessa , l’aggiornamento delle tariffe di 
rimozione e custodia dei veicoli per i quali tale sanzione accessoria è prevista dalla 
normativa vigente ( tariffe comprensive di IVA ),   

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in orario dalle 
6.00 alle 22.00:

a) diritto di chiamata 14,40
b) operazione connessa al carico e scarico del veicolo; 21,60
c) indennità chilometrica ; 3,07

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in orario dalle 
22.00 alle 6.00:

d) diritto di chiamata; 18,51
e) operazione connessa al carico e scarico del veicolo; 29,83
f) indennità chilometrica ;  4,11

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore  a 1,5 t e fino a 3,5 
t. in orario dalle 6.00 alle 22.00:

g) diritto di chiamata; 18,51
h) operazione connessa al carico e scarico del veicolo; 38,06
i) indennità chilometrica ; 4,11

Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore  a 1,5 t e fino a 3,5 
t in orario dalle 22.00 alle 6.00:

j) diritto di chiamata; 23,65
k) operazione connessa al carico e scarico del veicolo; 49,39
l) indennità chilometrica ; 5,13 

per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t  si 
applicano le tariffe previste per i veicoli di peso tra 1,5 e 3,5 t aumentata del 10% per 
ogni tonnellata , o frazione di tonnellata , che superi le   3,5 t.di peso del veicolo 
rimosso;



per i velocipedi si applica la tariffa forfettaria omnicomprensiva di € . 11.60 

applicazione indennità chilometrica :
l’indennità chilometrica, viene applicata secondo un meccanismo forfettario che 
individua diverse zone equidistanti dal  centro della città convenzionalmente 
determinato, da definirsi con diverso specifico atto,   applicando per ciascuna rimozione 
la tariffa corrispondente alla distanza media  , cioè a quella corrispondente alla media 
tra i confini esterni e interni dell’area ( ovvero alla media tra la maggiore e la minore 
distanza dal punto di partenza)  , per ciò che attiene al percorso antecedente al 
prelievo del veicolo, e in misura puntuale, con controllo tramite sistema di 
georilevazione o con altro metodo ugualmente affidabile, per ciò che concerne il 
percorso dal luogo della rimozione alla depositeria.  .

delibera inoltre 

di approvare con decorrenza 1/1/2013 , ovvero dalla data di avvio del servizio attivato 
dal concessionario , per i  motivi indicati in premessa  , l’aggiornamento delle tariffe di 
custodia dei veicoli rimossi come segue :

Tipo veicolo Dal 1° al 
30°giorno

Oltre il 30° 
giorno 

Velocipedi Gratuito Gratuito
Ciclomotori e motocicli 3,50 1,50
Motocarri e autoveicoli fino a 3,5 t. 11.00 3.00
Veicoli di peso sup. a 3,5 t 28.00 9.00
Veicoli a trazione animale Gratuito gratuito

Il Direttore del Settore
Carlo Di Palma
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