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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 81 del 17/06/2008

RINNOVO CONVENZIONE RIMOZIONE FORZATA VEICOLI ANNO 2008
OGGETTO:

Il giorno 17 del mese di Giugno dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n.

4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.

S
N
S
N
N
S
S

3

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 81 del 17/06/2008
Area: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: “RINNOVO CONVENZIONE RIMOZIONE FORZATA VEICOLI - ANNO 2008 ”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
-

che questa Amministrazione con precedenti Deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta
Comunale di Castenaso a partire dal 1996, ha disposto apposite convenzioni per il “Servizio di
rimozione forzata e depositeria dei veicoli” per i casi di rimozione previsti di legge ,con la Ditta
“Autocarrozzeria Gian Paolo S.n.c.” con sede in Castenaso via Frullo 32 , in quanto unica ditta
avente i requisiti previsti presente sul territorio del Comune;

-

che il servizio reso dalla Ditta “Autocarrozzeria Gian Paolo S.n.c.” con sede in Castenaso via
Frullo 32, è sempre stato valutato puntuale e di buona qualità da parte della Polizia Municipale;

-

che gli artt. 159 del CDS e 354 del relativo regolamento d’esecuzione, prevedono la facoltà, per
gli enti proprietari della strada, di affidare in concessione il servizio di rimozione dei veicoli;

-

che la fissazione delle tariffe di tali servizi, e’ attualmente disciplinata dal NCDS e relativo
regolamento d’esecuzione che prevedono che gli Enti Proprietari della Strada predispongano e
aggiornino annualmente tabelle rispettivamente per i costi di intervento, rimozione e custodia;

-

che in base al D.M.(Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro dei LL.PP)N. 401 del 4
settembre 1998 , pubblicato con G.U. del 23 novembre 1998, n. 274 , che disciplina le tariffe da
applicarsi, e’ necessario prevedere che le spese di intervento e del diritto di chiamata, debbano
essere comunque corrisposte dal contravventore a copertura della fase della rimozione, che va
dalla chiamata del carro attrezzi al completamento delle operazioni di aggancio, e ciò in quanto
fino a tale momento il veicolo non è ancora stato affidato al conducente del carro attrezzi;

-

che sebbene tali disposizioni siano attinenti all’applicazione della sanzione accessoria
amministrativa prevista dall’art. 215 del NCDS, l’applicazione delle predette tabelle, una volta
approvate, deve essere estesa analogamente anche a tutti i casi in cui la rimozione del veicolo
avvenga in esecuzione di provvedimenti normativi diversi, (sia di natura amministrativa che
penale), con la sola esclusione per le rimozioni previste dagli artt. 213 e 214 del N.C.d.S. per le
quali i relativi importi da applicare sono annualmente stabiliti con apposito provvedimento dal
competente Ufficio Territoriale del Governo;

-

che il Comune di Castenaso non dispone di depositeria.

Viste le precitate Deliberazioni Consiliari n.34 del 14.3.96 , n.57 del 14.5.98 , n.42 del 18.05.2000
e della Giunta Comunale n.55 del 26.03.2002, n.45 del 03.03.2004 e n.70 del 02.05.2006;
Ritenuto di doversi avvalere della facoltà di concessione del servizio di rimozione, in quanto
l'Amministrazione Comunale non ha la disponibilità né ritiene di dotarsi di autoveicoli ad uso speciale
per il soccorso stradale, in numero e modalità tali da garantire efficacia al servizio stesso.
Considerata la necessità di dover procedere all’affidamento congiunto in concessione, sia del servizio
di rimozione che di depositeria, ad idonea ditta avente i requisiti nonché presente sul territorio

comunale, per motivi direttamente legati alla rapidità, efficienza e minimo disagio per gli utenti del
servizio stesso.
Atteso che per l’aggiudicazione di predetta concessione è pregiudiziale altresì il possesso di alcuni
requisiti previsti dal NCDS e di altri dettati dall’esperienza e dalle indicazioni della Polizia
Municipale, requisiti che si riportano nel disciplinare che in allegato fa parte integrante della presente
delibera.
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA
di approvare, per i motivi esposti, il rinnovo dell’affidamento in concessione del servizio di rimozione
e depositeria dei veicoli, disposti dalla Polizia Municipale in base alla legislazione vigente, alla ditta “
Autocarrozzeria Gian Paolo S.n.c.” con sede in Castenaso Via Frullo 32, in quanto unica ditta
avente i requisiti suindicati e presente sul territorio del Comune, nonché già concessionaria per il
precedente biennio e attiva nel servizio di rimozione da lungo tempo - con parere ampiamente
positivo da parte della Polizia Municipale - la quale, avendo dichiarato la propria disponibilità ad
effettuare il servizio come stabilito nello schema disciplinare vigente, provvede a garantire il regolare
disimpegno del servizio di rimozione e custodia senza oneri per l’Amministrazione Comunale;
di confermare allo scopo il vigente disciplinare, di cui alle precedenti Deliberazioni Consiliari e di
Giunta Comunale, comprendente le modalità di svolgimento del servizio ed in allegato come parte
integrante del presente atto;
di dare mandato agli organi e agli uffici competenti di procedere al rinnovo dell’affidamento del
servizio alla ditta citata a far data dalla esecutività della presente per un biennio, e di stipulare con
essa di conseguenza apposita proroga del contratto sulla base del disciplinare di cui sopra;
di dare atto che la presente deliberazione, ad esecutività, sarà comunicata alla ditta nonchè agli
organi di Polizia Stradale che operano sul territorio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
26/06/2008 al 11/07/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Castenaso lì, 26/06/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 07/07/2008
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

