ALLEGATO B)

COMUNE DI CALTAGIRONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Il DIRIGENTE
1. Premesso che I'art. 159, comma 1, del D.to L.vo 30.04.1992 n. 285, elenca i casi in cui gli Organi di
Polizia dispongono la rimozione dei veicoli, e che il successivo comma 2, autorizza gli Enti
proprietari della strada a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità
nel rispetto delle norme regolamentari;
2. Dato atto che l' art 354, comma l, del Regolamento di Attuazione del Codice della strada stabilisce
che il servizio di rimozione dei veicoli può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a
soggetti in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. l9 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616,
che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. l2 del
Regolamento di attuazione del codice della strada, ovvero a soggetti pubblici o privati individuati dai
Prefetti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 29/07/1982 n. 571;
3. Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 02/03/1996, approvata dall'Organo Tutorio nella
seduta del 06/06/1996, con il prot. n. 7839/7482, recante: "Approvazione Regolamento Servizio
Rimozione Veicoli";
4. Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 22/09/1997, esecutiva, recante: "Servizio
Rimozione Veicoli. Approvazione schema di convenzione";
5. Visto il Decreto del 04/09/1998 n. 401 del Ministro dei Trasporti e della navigazione di concerto con
il Ministro dei LL.PP. con il quale viene adottato il Regolamento recante norme per la definizione
delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli.
6. Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 9/2019 avente ad oggetto” servizio di rimozione e
custodia veicoli Approvazione Bando, Tariffe e Schema di Convenzione “ con la quale, ai sensi del
D.M. 401/1998 sono state aggiornate le tariffe per la rimozione e custodia dei veicoli ;
7. Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo del servizio, mediante apposite convenzioni, della
durata di due anni, con le ditte locali che ne faranno richiesta;
RENDE NOTO
II servizio di rimozione dei veicoli, ai sensi dell'art. 159 del D.to L.vo 30/04/1992 n.285, sarà affidato in
concessione biennale rinnovabile a soggetti con sede nel territorio comunale in possesso della licenza di
autorimessa, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1197 n.616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con
le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
. età non inferiore ad anni 2l ;
. non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

. non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano
sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
. non avere riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nel
I'esercizio di attività di autoriparazione;
. non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione:
- essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2043 del
Codice Civile e art. 4 DM 401/98, attestante la copertura di tutti i rischi connessi all’esercizio delle attività
oggetto della convenzione e comprendente le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. Il
concessionario solleva il Comune di Caltagirone da ogni responsabilità e pertanto risponde personalmente
anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante il periodo della
convenzione e per la eventualità che l’ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al
massimale assicurato.
- - dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità
civile verso terzi prevista dall’art. 2043 del Codice Civile e nel rispetto dei massimali di cui all’ art. 4 DM
401/98 per i danni provocati da attività di rimozione, trasporto e custodia ( Art. 21 del Regolamento
Comunale “Servizio Rimozione Veicoli”);
INVITA
Le ditte interessate a partecipare ,a presentare apposita domanda in carta semplice all'Amministrazione
comunale, nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti, sopra menzionati,
entro e non oltre le ore 12,00 del 20/02/2019.
Il Regolamento Rimozione Veicoli di cui alla Delib. del Consiglio Comunale n. 35/1996 e lo schema di
convenzione di cui alla Delibera di Giunta Municipale nr. 9 del 31/01/2019, inerente l'affidamento del
servizio in argomento, possono essere consultati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Caltagirone.
Caltagirone, 04/02//2019

