CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Tariffe giornaliere di rimozione
Come sono fissate
I criteri e le modalità di calcolo delle tariffe per le rimozioni sono stati definiti dal
Consiglio Comunale con la delibera Delibera n.251 del 19 aprile 2000, secondo la
disciplina prevista obbligatoriamente dal D.M. n.401 del 4 settembre 1998. Con
successiva Delibera n. 650 del 22 Dicembre 2017 la Giunta Comunale ha aggiornato
l'importo delle tariffe (vedi tabelle). Le tariffe variano a seconda della massa
complessiva a pieno carico del veicolo rimosso e l'ammontare totale da pagare deriva
dalla somma di quattro distinte voci:
diritto di chiamata (fisso)
2
operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (fisso)
3
indennità chilometrica per il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di
rimozione. Al fine di determinare tale indennità è stata effettuata la suddivisione della
città in dieci fasce convenzionali, per le quali l'importo è predeterminato; questo per
l'impossibilità di controllo della corretta applicazione della tariffa chilometrica calcolata
sull'effettiva percorrenza dagli operatori dei carri attrezzi.
4
indennità chilometrica calcolata sulla percorrenza effettiva dal luogo di
rimozione alla depositeria
1

Se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di
rimozione la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già
eseguite e da eseguire allo scopo. Quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la
cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata oltre l'indennità
chilometrica convenzionale prevista in relazione alla fascia di appartenenza della strada
in cui si effettua l'intervento; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite
dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata, quello per le operazioni
connesse al carico ed allo scarico del veicolo e l'indennità chilometrica convenzionale
prevista in relazione alla fascia di appartenenza della strada in cui si effettua
l'intervento, considerando la sola andata.
La rimozion e spostamento dei veicoli di soggetti portatori di handicap viene
effettuata gratuitamente. Lo spostamento di veicoli in sosta regolare nelle vie adiacenti
in caso di necessità per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, viene addebitato a
carico del soggetto che abbia richiesto o reso necessario l'intervento. Per interventi di
rimozione conseguenti a sinistri stradali vengono applicate le tariffe nazionali per
soccorso stradale stabilite dalla A.N.C.S.A. (Associazione Nazionale Centri Soccorso
Autoveicoli).

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Tabella Tariffe Rimozioni, Blocco e Custodia veicoli
Le tariffe di cui alla presente tabella si applicano anche in tutti i casi in cui i veicoli vengano
rimossi e custoditi nella Depositeria Comunale in base a specifiche disposizioni normative o
regolamentari

TARIFFE E RIMOZIONI
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5t
Tipologia di intervento

Tariffa

Velocipedi (tariffa forfetaria)

€ 10,00

Diritto di chiamata

€ 17,00

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

€ 23,00

Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo
d'intervento e, successivamente, alla depositeria) € al Km

€ 4,00/Km

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5t fino a 3,5t
Tipologia di intervento

Tariffa

Diritto di chiamata

€ 21,00

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

€ 40,00

Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo
d'intervento e, successivamente, alla depositeria) € al Km

€ 5,00/Km

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o
frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico. Anche
tale importo deve seguire lo stesso criterio di arrotondamento dell’art. 195 comma 3bis del Codice
della Strada.
NOTA BENE: In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo)
e in orario festivo (le 24 ore della giornata festiva) è prevista una maggiorazione del 30% su
tutte le tariffe. Anche tale importo deve seguire lo stesso criterio di arrotondamento dell’art. 195
comma 3bis del Codice della Strada
Tipologia di intervento
Restituzione straordinaria fuori dall’orario di apertura della depositeria per
cui è necessario l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale e della
Guardia Giurata

Tariffa

€50,00
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Spostamento dei veicoli non collegato a sanzioni con spese a carico
dell’Amministrazione Comunale (cd. “a tariffa ridotta”)
Tipologia di intervento
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

€

12.00

TARIFFE BLOCCO CON APPOSITO APPARECCHIO A CHIAVE “BLOCCARUOTE”
Tipologia di intervento
Blocco in orario diurno (compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00)
€
57.00
Auto
Blocco in orario diurno (compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00)
Autocarri e Bus

€

120.00

Blocco in orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00) e festivo (le
24 ore della giornata festiva)
€
Auto

74.00

Blocco in orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00) e festivo (le
24 ore della giornata festiva)
€
Autocarri e Bus

154.00

Blocco previo spostamento in orario diurno

€

91.00

Blocco previo spostamento in orario notturno e festivo

€

115.00

Trasporto veicolo trascorse 72 ore da blocco ruote (tariffa prevista dalla delibera
di Giunta n. 188 del 23/02/2001)
€

19.00

TARIFFE GIORNALIERE DI CUSTODIA
Dal 1° al al 30 giorno
Deposito gratuito

Ogni giorno successivo
Deposito gratuito

Velocipedi
Ciclomotori e Motocicli con targa

€

5.00

€

2.00

Motocarri, Autovetture, Autocarri, Camper e
simili fino a 35q., Roulotte, Autobus fino a 12
posti compreso il conducente
€

15.00

€

3.00

Autobus oltre 12 posti, Autocarri, Camper e
simili oltre 35q, Rimorchi
€

35.00

€

12.00

Autotreni e Autosnodati

43.00

€

17.00

Veicoli a trazione animale o manuale

€

Deposito gratuito

Deposito gratuito

RESTITUZIONE MERCI SEQUESTRATE
Tariffa al giorno per metro cubo o frazione di esso.

€

3.00

