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COMUNE DI MATERA 

 

N. 92  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 

Regolamento per la concessione del servizio di rimozione, trasporto, custodia e 
restituzione dei veicoli nel territorio comunale.  
 
Il giorno 27/12/2016  alle ore 9,45  in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato 
con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria  di seconda  convocazione. Risultano presenti:  

 
- DE RUGGIERI RAFFAELLO   P    - TORTORELLI ANGELO   P  
- LAPOLLA ANGELO  P    - MANICONE FRANCESCO P.   P  
- RUBINO ROSSELLA  P    - SASSO VITO  P  
- BUCCICO ROCCO M.  -    - L'EPISCOPIA GASPARE   -  
- VENA MARIA TERESA  P    - ADDUCE SALVATORE   P  
- SANSONE ANTONIO  P    - ANTEZZA ANNUNZIATA   P  
- MORELLI MARIO  P    - SCAROLA GIOVANNI   P  
- TOTO AUGUSTO  P    - IACOVONE ANTONIO   P  
- DI LENA EUSTACHIO  -    - ALBA CARMINE  P  
- BIANCO ANGELO  P    - TRALLI VITO MICHELE   P  
- FRAGASSO DANIELE E.   P    - TROMBETTA NICOLA   -  
- VIZZIELLO SAVERIO  -    - MONTEMURRO ANGELO   P  
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE  P    - DE MOLA GIANFRANCO   -  
- D'ANDREA MARCO  P    - IACOVONE PIETRO  P  
- ANTEZZA CARLO  P    - LIONETTI PASQUALE   -  
- SARDONE ANGELO R.  P    - MATERDOMINI ANTONIO   P  
- LAMACCHIA MICHELE  P          

 
Presiede il Presidente del Consiglio  ANGELO TORTORELLI  – Partecipa il Vice Segretario Generale  Dott.ssa GIULIA 
MANCINO   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

•  ANGELO LAPOLLA  
•  MICHELE LAMACCHIA  
•  ANTONIO MATERDOMINI  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000 

 

N° PAP-00315-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/01/2017 al 11/02/2017

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI
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Introduce l’argomento il Cons. ANTEZZA Carlo nella sua qualità di Presidente della Commissione 
Consiliare Trasporti (omissis, come da verbale in atti). 
 
Non essendoci interventi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che: 
- si rende necessario dotare il Comune di un servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione 
dei veicoli, ai sensi degli artt. 159 e 215 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.; 
- il fine dell’Amministrazione è quello di erogare un efficiente servizio ai cittadini, garantendo nel 
contempo la libera circolazione veicolare senza intralcio alcuno, anche per motivi di ordine pubblico; 
- il transito e l’ingresso alle proprietà laterali delle abitazioni e attività produttive deve essere garantito 
con la verbalizzazione dei veicoli in sosta irregolare e, laddove necessario, mediante rimozione degli 
stessi; 
- il Comando di Polizia Locale è costretto ad elevare contravvenzioni per inosservanza e violazione 
del C.d.S, i cui verbali comportano, in molteplici fattispecie, la sanzione accessoria della rimozione 
del veicolo che crea intralcio alla circolazione; 
 
Ritenuto che il suddetto servizio non può essere gestito in house per la mancanza di personale 
dipendente specializzato nonché dei mezzi e degli strumenti necessari; 
 
Valutata la necessità di affidare in concessione il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica ai 
sensi del d.lgs. n. 19 aprile 2016 n. 50, includendovi anche il recupero dei veicoli incidentati sulla 
pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la 
custodia, nonché il recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella 
pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica 
sicurezza; 
 
Preso atto che, nel caso di esternalizzazione, le modalità di affidamento del servizio, stabilite dall’art. 
354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, prevedono un affidamento biennale, in 
regime di concessione, ad un soggetto in possesso dell’autorizzazione di autorimessa ai sensi dell'art. 
19 del D.P.R 616/1977 o che abbiano presentato SCIA ai sensi del D.P.R. nr. 480 del 2001, di 
iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività oggetto dell'affidamento e di tutti gli altri requisiti 
previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992;  
 
Considerato che al fine di garantire al meglio il servizio, è opportuno approvare il Regolamento 
Comunale sulla rimozione dei Veicoli, allegato alla presente Deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Preso atto altresì che le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario 
del servizio, sono quelle previste dal D.M. n. 401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici 
ISTAT, ed i cui importi sono esplicitati nell'allegato "A" del regolamento approvato con la presente 
Deliberazione; 
 
Preso atto che il citato regolamento è stato licenziato in data 27.05.2016 dalla VIII Commissione 
Consiliare;  
 
Visti gli artt. 215 e 159 comma 2 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
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Con 24 voti favorevoli e 2 astenuti (Antezza Annunziata e Materdomini), resi per appello nominale da 
26 consiglieri presenti. Sono assenti Buccico, Di Lena, Vizziello, L’Episcopia, Trombetta, De Mola, 
Lionetti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di avvalersi della facoltà attribuita dall'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e di affidare in 
concessione il servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli, ai sensi degli 
artt. 159 e 215 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) e s.m.i., incluso il servizio di recupero 
dei veicoli incidentati sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né 
terzi siano in grado di assumere la custodia, nonché il servizio di recupero o spostamento di quei 
veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere 
per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza; 
 

2. di approvare il Regolamento per la concessione del servizio di rimozione, trasporto, custodia e 
restituzione dei veicoli nel territorio comunale, allegato alla presente Deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante ed essenziale; 
 

3. di approvare le tariffe di cui all'allegato "A" del Regolamento, che comprendono gli importi che il 
concessionario del servizio dovrà applicare per 1'erogazione dei servizi; 
 

4. di dare mandato al Settore Polizia Locale di porre in essere tutti gli atti consequenziali per 
1'affidamento del servizio de quo. 
 

 
 



TARIFFE RIMOZIONE 

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 1,5 T 

 D.M. N. 401           
DEL 04/09/1998 

AUMENTO ISTAT AL 31/12/2015 

Diritto di chiamata 10,33 14,08 

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo 15,49 21,11 

Indennità Km (dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo 
adibito alla rimozione al luogo d’intervento e, quindi, al 
luogo di deposito) 

2,22 €/Km 3,03 

 

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 T E FINO A 3,5 T 

 D.M. N. 401           
DEL 04/09/1998 

AUMENTO ISTAT AL 31/12/2015 

Diritto di chiamata 12,91 17,60 

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo 25,82 35,19 

Indennità Km (dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo 
adibito alla rimozione al luogo d’intervento e, quindi, al 
luogo di deposito) 

2,58 €/Km 3,52 

Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, si applicano le tariffe del precedente 

schema aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa 

complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, 
TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI NEL TERRITORIO 
COMUNALE 

 
Art. 1 

Disposizioni generali. 
 
Il presente regolamento ha per oggetto la concessione dei seguenti servizi ed attività connesse: 
- servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli disposto dalla Polizia Locale di Matera ai sensi 
degli artt. 215 e 159 comma 2 del d.lgs. n. 285/1992; 
- recupero dei veicoli incidentati sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari 
né terzi siano in grado di assumere la custodia; 
- recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si 
rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza; 
- la gestione della depositeria consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività 
connesse; 
 

Art. 2 
Istituzione del servizio di rimozione dei veicoli 

 
Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al 
pubblico transito, ove sia applicabile il codice della strada. 
La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli 
siano stati coinvolti in incidenti e costituiscano intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione. 
La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall’art. 215 del Codice della Strada e 
dall’art. 397 del relativo regolamento di esecuzione. 
In alternativa alla rimozione, la Polizia Locale può disporre lo spostamento del veicolo, senza onere di 
custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. 
 

Art. 3 
Modalità di affidamento del Servizio in concessione. 

 
L’affidamento del servizio sarà espletato secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici. 
 

Art. 4 
Durata dell’affidamento del Servizio e requisiti del Concessionario. 

 
L’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada 
ha durata biennale; 
Il servizio può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell’autorizzazione di 
rimessa di cui all’art 19 del D.P.R. n. 616/77 e di tutti gli altri requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del 
D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada), e dal bando di affidamento. 
. 
 

Art. 5 
Attrezzature. 
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La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite 
dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall’art. 159 del 
Codice della Strada. 
 

Art. 6 
Depositeria/custodia 

 
I veicoli rimossi saranno depositati nella depositeria in disponibilità del concessionario, ubicata nel 
territorio comunale di Matera; 
La depositeria dovrà avere un’ampiezza tale da permettere la sosta di un numero di veicoli non 
inferiore a quello previsto nel bando, oltre ad essere conforme alla vigente normativa tecnica, 
ambientale e urbanistica di settore. 
 
 

Art. 7 
Orario di servizio ed estensione della Convenzione. 

 
Il concessionario dovrà garantire il servizio tutti i giorni per l’intero arco dell’anno, festivi inclusi. 
L’orario ordinario del servizio corrisponderà all’orario di servizio vigente per gli appartenenti alla 
Polizia Locale, ferma restando, in caso di necessità, la facoltà di richiedere l’intervento anche oltre tale 
orario e in orario notturno. 
Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell’arco orario 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per almeno otto ore nei giorni sia feriali che festivi; 
L’utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende estesa anche agli altri organi di polizia 
stradale operanti sul territorio comunale. 
 

Art. 8 
Tariffe dei servizi. 

 
Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle 
previste dal D.M. n. 401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici ISTAT, ed i cui importi sono 
esplicitati nell’allegato “A” del presente regolamento. 
Lo stesso allegato contiene anche le specifiche indicazioni per determinare l’importo da pagarsi in base 
ai servizi erogati. 
Le tariffe per la custodia sono determinate in analogia a quelle applicate dalla Prefettura di Matera per i 
custodi giudiziari. 
Le tariffe stesse potranno essere aggiornante annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale 
secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. 
Il concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le 
tariffe in vigore - ivi comprese le maggiorazioni previste per il servizio notturno o festivo - ed esibirle a 
richiesta dell'utenza. 
 

 
 

Art. 9 
Assicurazioni – Penali e Responsabilità. 
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Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità, stipulando idonea polizza assicurativa, 
per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell’effettuazione delle operazioni relative 
al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati. 
Esso è responsabile del veicolo dal momento dell’aggancio, al momento della restituzione all’avente 
titolo. 
Il concessionario dovrà essere in regola con l’assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale 
impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. 
La depositeria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l’incendio e il furto, anche 
parziale, dei veicoli custoditi e delle cose in essi contenute. 
E’ fissata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun inadempimento a carico della ditta 
concessionaria, che ingiustificatamente non ottemperi alle richieste di intervento da parte degli organi 
di polizia stradale. 
 

Art. 10 
Esclusione dal pagamento delle spese. 

 
Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse 
procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da 
parte dei proprietari degli stessi. 
Il compenso spettante alla ditta concessionaria sarà a carico di chi ha causato l’evento che ha reso 
necessario l’intervento, qualora individuato. 
In caso di avaria ai mezzi della Polizia Locale di Matera la ditta presterà soccorso stradale a titolo 
gratuito. 
 

Art. 11 
Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri. 

 
Per la restituzione del veicolo rimosso, l’avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della 
depositeria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione 
e custodia. 
Dell’avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, il quale dovrà contenere la data e 
l’ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. 
Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all’interessato, una da 
trasmettere all’organo accertatore e l’altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal 
depositario e dall’interessato. 
Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà 
trasmettere ogni mese alla Polizia Locale l’elenco dei veicoli giacenti. 
Delle somme riscosse il concessionario rilascerà quietanza in triplice copia secondo le modalità 
sopraesposte. 
 

 
 
 
 
 

Art. 12 
Mancato ritiro dei veicoli rimossi. 
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In caso di mancato ritiro dei veicoli rimossi da parte dei proprietari o aventi titolo si seguono le 
procedure stabilite dalla legislazione vigente. 
 

Art. 13 
Ritiro degli oggetti giacenti all’interno dei veicoli rimossi. 

 
Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto 
gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna, previa autorizzazione dell’Organo di 
Polizia Stradale che ha disposto la rimozione. 
 

Art. 14 
Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio. 

 
Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e 
diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. 
I veicoli “carro attrezzi” dovranno raggiungere il luogo dell’intervento entro il tempo massimo di trenta 
(30) minuti dalla chiamata da parte dell’organo accertatore, salvo che il ritardo eccedente sia dovuto a 
giusta e comprovata causa e sia congruo rispetto alla stessa. 
Nell’ambito della concessione dovrà essere previsto periodicamente un servizio di supporto alle 
pattuglie della Polizia Locale per l’esecuzione delle operazioni di rimozione, senza la preventiva 
chiamata, ma contestualmente all’accertamento delle relative violazioni. 
 

Art. 15 
Penalità – Contenzioso. 

 
Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti 
alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irriguardoso nei confronti 
dell’utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata, previa 
formale contestazione, anche su segnalazione degli agenti accertatori, da parte del Dirigente della 
Polizia Locale di Matera una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) per episodio. 
Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni (es. abbandono della custodia dei veicoli, percepimento 
indebito di somme di denaro, alterazione registri) potranno essere causa di rescissione del contratto. 
Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito al 
servizio di rimozione sarà quello di Matera, ad esclusione degli altri Fori. 
 

Art. 16 
Adempimenti del Comando di Polizia Municipale. 

 
Presso il Comando Polizia Locale di Matera sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui 
dovranno essere riportati i seguenti dati: 
• tipo veicolo 
• targa veicolo 
• località di prelievo 
• orario della rimozione 
• data di riconsegna del veicolo 
• articolo del Codice della strada violato o altro motivo dell’avvenuta rimozione. 
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Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti all’interno 
dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione. 
 

 
 

Art. 17 
Versamento delle spettanze al Comune 

 
La liquidazione di quanto dovuto all’amministrazione Comunale a titolo di aggio avverrà con cadenza 
trimestrale, entro il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento, mediante versamento alla 
tesoreria Comunale. 
Il concessionario fornirà alla Polizia Locale di Matera e al Settore Finanziario un quadro riepilogativo 
della contabilità, a cui allegare le copie delle quietanze di cui all’art. 11. 

 
Art. 18 

Divieto di subappalto. 
 
Alla ditta aggiudicataria del servizio è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a 
pena della risoluzione del contratto. 
 

Art. 19 
Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice. 

 
Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada che ha 
determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del predetto 
codice, il concessionario rimborserà l’utente, entro 60 gg. dalla richiesta, di tutte le spese di prelievo e 
custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione che per mezzo dei propri 
pubblici ufficiali ha disposto la rimozione. 
 

Art. 20 
Zone in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli. 

 
Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione nelle strade con larghezza inferiore a 4.00 
metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell’agente accertatore, non vi sia la possibilità tecnica di 
rimuovere il veicolo. 
 

 
Art. 21 

Disposizioni finali. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al CdS ed alle altre norme di 
legge che disciplinano la materia, nonché al regolamento dei contratti e di contabilità vigenti. 
 



 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelC 00092-2016  del 27/12/2016 . 

Avente oggetto: 
 

Regolamento per la concessione del servizio di rimozione, trasporto, custodia e 
restituzione dei veicoli nel territorio comunale.  

 
 

Il Dirigente (SETTORE POLIZIA LOCALE) DELIA MARIA 

TOMMASELLI  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 29/11/2016  

                                                                              Il Dirigente 
                                                            F.to DELIA MARIA TOMMASELLI  

 
 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 


