Corpo di Polizia Municipale
Comando
Tariffe per la rimozione/blocco dei veicoli nel Comune di Sanremo, in vigore dall’1.10.2015, previste dal
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI
RINVENUTI IN DIVIETO DI SOSTA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 159 DEL CODICE
DELLA STRADA - D.LGS. N. 285/92, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 19.8.2015.
Visto il Decreto n. 401/1998 che, come previsto dal D.P.R. n. 496/1992, definisce i criteri per la determinazione delle
tariffe da applicare al servizio di rimozione dei veicoli, prevedendo anche parametri variabili rimessi al potere
discrezionale tecnico dell’Ente concessionario del servizio, per ogni intervento il concessionario praticherà le tariffe
sotto elencate, che sono indicate al netto di IVA e si riferiscono ad ogni singolo intervento:

a) rimozione di veicoli massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t (punto F2 su carta di circolazione veicolo):
•
•
•

diritto di chiamata
operazioni connesse al carico ed allo scarico dei veicoli
indennità chilometrica forfettaria (depositeria nel comune di Sanremo)

€ 17
€ 23
€ 24

b) rimozione di veicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t (punto F2 su carta di
circolazione veicolo):
• diritto di chiamata
• operazioni connesse al carico ed allo scarico dei veicoli
• indennità chilometrica forfettaria (depositeria nel comune di Sanremo)

€ 21
€ 40
€ 24

c) rimozione di veicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (punto F2 su carta di circolazione veicolo):
si applicano le tariffe della lettera b) aumentate del 10% per ogni tonnellata superiore al valore di 3,5 t della
massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere

d) blocco di veicoli con attrezzo a chiave:
•
•
•

diritto di chiamata
operazioni di blocco e sblocco dei veicoli
indennità chilometrica forfettaria (depositeria nel comune di Sanremo)

€ 10
€ 18
€ 29

e) custodia dei veicoli per ogni giorno
•
•
•
•

motoveicoli, ciclomotori
veicoli fino a 1,5 t
veicoli superiori a 1,5 t. e fino a 3,5 t
veicoli superiori a 3,5 t

€
€
€
€

4
5,5
7
14

L’indennità chilometrica di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. n. 401/98, calcolata sulla distanza dalla rimessa al
luogo d’intervento e ritorno, considerati € 4 a chilometro, è forfettariamente stabilita in n. 6 chilometri totali, ripartiti in
3 chilometri all’andata e 3 al ritorno, in considerazione del fatto che la maggior parte delle rimozioni riguarda veicoli in
sosta nella zona centrale della città, se la depositeria è ubicata nel territorio comunale di Sanremo.
Tali tariffe saranno praticate dal concessionario direttamente agli aventi diritto alla restituzione dei veicoli rimossi
o bloccati, senza che alcun diritto o indennità di rimozione o custodia possa essere richiesta in alcun caso
all’Amministrazione Comunale concedente, nemmeno in ipotesi di insolvenza dei soggetti obbligati, di mancato
reclamo dei veicoli rimossi, di danni cagionati dagli stessi.
Il concessionario del servizio ha l’obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in
vigore ed esibirle a richiesta dell’utenza.
Per diritto di chiamata deve intendersi l'intervento del carro attrezzi o del veicolo su cui è trasportato l’attrezzo a
chiave per il blocco sul luogo della rimozione/blocco senza che l'autovettura sia stata ancora agganciata o bloccata
ovvero il motociclo o ciclomotore caricato.
Qualora il veicolo risulti agganciato o caricato, e si presenti sul posto il conducente o il proprietario a reclamarlo,
sono applicate le tariffe per il diritto di chiamata, per le operazioni di carico e di scarico e per l’indennità chilometrica.
In questo caso, se il conducente non procederà al pagamento della somma dovuta, si darà luogo al trasporto del veicolo
rimosso presso il deposito.
Per custodia si intende lo stazionamento presso la depositeria del soggetto incaricato del servizio oltre il primo
giorno dell'intervento.
Qualora con un unico autoveicolo di rimozione nell’ambito di un’unica operazione vengano prelevati più mezzi
nello stesso luogo o in zone contigue, le spese per il diritto di chiamata e per l’indennità chilometrica sono divise per il
numero di veicoli rimossi.
In orario notturno o in giornata festiva le tariffe sopra indicate sono aumentate del 30 %. Sono escluse
dall’aumento le spese di custodia. L’orario notturno ha inizio alle ore 22.00 e termina alle ore 06.00.

