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ART. 1
DEL REGO
O
OGGETTO
OLAMENTO
O
Il presente
e Regolame
ento disciplin
na la gestio
one e l’uso dei veicoli del
d Comune
e di Scido . Al fine dell
presente Regolament
R
to si intende
e per “veico
olo” ogni me
ezzo a moto
ore per il tra
asporto di persone
p
e/o
o
cose, sia per
p gli usi um
mani che la
avorativi, acq
quisito ad ogni
o
titolo da
a questa Am
mministrazio
one.
Art. 2
AS
SSEGNAZIO
ONE E USO
O DEI VEICOLI
Le auto e gli altri veiccoli di proprrietà dell’En
nte sono ge
estiti dal Se
ervizio Teccnico e sono utilizzatii
mente per le necessità di servvizio. Per quanto co
oncerne l’approvvigion
namento dii
esclusivam
carburante
e e per tutte
e le operazzioni di ordinaria e strraordinaria manutenzio
one di tutti i veicoli, è
altresì competente il responsabile dell’U
Ufficio Tec
cnico comu
unale. L’usso degli automezzi da
a
parte degli amministrratori e del personale dipendente
e è consentito esclusivvamente pe
er ragioni dii
servizio. E’
E vietato og
gni uso perrsonale dei veicoli di servizio
s
non
nché il trasporto di terrzi, salvo le
e
eccezioni derivanti
d
da
a particolari motivi, obblighi mora
ali o di legge (soccorso
o a vittime di incidentii
stradali o bisognosi di aiuto) di cui devve comunq
que essere
e data qua
anto prima notizia all
responsab
bile dell’area
a.
ART. 3
GUIDA DEGLI AUTOMEZ
ZZI DELL’E
ENTE
omunali son
no condotti da persona
ale del Com
mune, munitto di idonea
a patente di
d guida. Glii
I veicoli co
stessi auto
omezzi, pre
evia autorizzzazione de
el Respons
sabile del Servizio
S
teccnico, poss
sono anche
e
essere condotti da amministrato
a
ori, funzion
nari e impie
egati dell’En
nte, ovvero
o da person
nale anche
e
eamente allle dipenden
nze dell’En
nte o da pe
ersonale asssegnato a
all’Ente nelll’ambito dii
temporane
progetti del
d servizio
o civile, vo
olontarie ne
n ll’ambito di specifich
he iniziative
e, purché provvisti dii
idonea patente di gu
uida per ad
dempimenti connessi al servizio e nel risp
petto delle leggi e deii
nti in materia
a. Il Respo
onsabile de
el Settore Tecnico
T
utilizza per e
esigenze di
d servizio i
regolamen
medesimi veicoli, compilando
c
o il libretto
o di vettura di cui al successivo art. 5.
5 I veicolii
eventualmente asse
egnati in dotazione alla Poliz
zia Municip
pale posso
ono esserre condottii
esclusivam
mente dagli appartenen
nti al Corpo di Polizia municipale
m
muniti di ido
onea patente di guida.
Qualora il mezzo assegnato
a
alla Polizia Municipa
ale risulti l’’unico ad e
essere disp
ponibile , ill
Responsa
abile del servizio
s
te
ecnico può autorizza
arne l’uso per servizii diversi. Il personale
e
addetto alla conduzio
one degli au
utomezzi ha
a il dovere di:
d provvede
ere alla cusstodia dell’automezzo
a
o

durante il servizio;
osservare rigorosame
ente le norm
me del Codicce della Strrada e dei re
egolamenti locali sulla
circolazion
ne stradale, rispondend
do personalmente per le
l violazioni delle dispo
osizioni con
ntenute
nelle citate
e norme.
ART. 4
OBBLIGH
HI DEL PER
RSONALE
Il conduce
ente è perso
onalmente responsabile dell’auto
omezzo che conduce
e. Prima di dare inizio
o
alla guida
a deve acce
ertarsi che l’’automezzo
o abbia la prrescritta dottazione di ccarburante, lubrificante
e
e/o refrigerranti e dopo
o aver comp
pilato quantto previsto dal successivo artic
colo 5. Il co
onducente,
oltre ad essere
e
munito della pa
atente di gu
uida, è tenuto a: utilizzzare l’auto esclusivamente perr
fini istituziionali, adop
perando la massima cura e diligenza durrante il tem
mpo di ass
segnazione;
compilare
e il libretto di
d vettura e segnalare tempestiva
amente, al termine della missione
e, qualsiasii
guasto o disfunzione
e riscontrati; trasportarre cose e og
ggetti esclu
usivamente attinenti allla missione
e
da espleta
are; rispetta
are rigorosamente le norme del Codice
C
della
a Strada e dei regolam
menti locali,,
rispondend
do persona
almente pe
er le violazzioni delle disposizion
ni contenute
e nelle cita
ate norme;
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presentare
e al Respon
nsabile del Settore teccnico un de
ettagliato ra
apporto scrritto in caso
o di furto o
danneggia
amento de
ell’automezzzo.
ART. 5
LIBRETTO DI VETTURA

Ogni auto è dotata di un appossito libretto in cui dov
vrà essere indicato a cura dell’u
utilizzatore
il luogo di destinazio
one e i mottivi dell’utilizzo, l’itine
erario e i ch
hilometri pe
ercorsi, l’ora della
partenza e l’ora del rientro; l’utilizzatore dovrà infin
ne apporre la propria firma e do
ovrà
segnalare
e le eventuali anomallie di funzio
onamento dell’auto avuta
a
in consegna. Potrà
inoltre seg
gnalare le osservazio
oni che rite
errà opporttuno.
ART. 6
INT
TERVENTI IN CASO DI
D INCIDEN
NTE
onducente ha
h l’obbligo di: compilare in modo
o dettagliato
o il foglio dii
In caso di incidente sttradale il co
one amiche
evole di incidente, nel caso
c
in cui non
n vi siano
o feriti o con
ntestazioni; richiedere
e
constatazio
l’intervento
o della forza pubblica nel caso in
n cui vi sia
ano feriti o contestazio
oni sulle modalità che
e
hanno pro
ovocato l’inccidente. Al termine de
ella mission
ne il conduccente inform
ma immedia
atamente ill
responsab
bile del Servvizio tecnico
o e redige ra
apporto di quanto
q
avve
enuto, dei danni a pers
sone o cose
e
del comune o di terzi,, delle responsabilità presunte,
p
co
on l’indicaziione degli e
estremi delle
e coperture
e
assicurativve dei terzi comunque
e coinvolti. Il rapporto
o viene fattto pervenirre al Respo
onsabile dii
Settore en
ntro due gio
orni dall’inciidente che, anche sulla base di altri elemen
nti raccolti, dispone la
a
denuncia alle
a
impresse assicura
ative second
do le norm
me vigenti. In caso di danneggia
amento dell
mezzo, e fatte salve le riparazioni di prim
ma urgenza
a, non posssono esserre disposte riparazionii
a compagn
nia di assiccurazione ovvero
o
prim
ma che sian
no trascors
si 15 giornii
senza l’asssenso della
lavorativi successivi
s
a data di ricevimento
alla
r
della denuncia di sinisstro.
ART. 7
NOR
RME DI RIN
NVIO
nte previsto
o nel pres
sente Rego
olamento ssi fa riferim
mento alle
e
Per quantto non esspressamen
disposizion
ni contenute nel R.D. 746/1926, per quantto compatib
bili con la rrealtà dell’E
Ente locale
e
nonché al Codice de
ella Strada e a tutta la
a normativa
a vigente in
n materia. C
Con separa
ato atto dell
bile del Serrvizio Tecnicco sarà individuata la modulistica
m
per la corre
etta applica
azione delle
e
Responsab
disposizion
ni del prese
ente Regolamento.
ART. 8
COPERTU
URA ASSIC
CURATIVA
Tutti i veiccoli di prop
prietà dell’E
Ente devon
no essere regolarmen
nte assicura
ati secondo
o le norme
e
vigenti, in modo
m
che la
a copertura
a assicurativva riguardi anche
a
il con
nducente e le persone trasportate
e
per ragionii di servizio.
ART. 9
ENTR
RATA IN VIG
GORE
e Regolame
ento entra in vigore do
opo la sua approvazione e decorrsi quindici giorni dalla
a
Il presente
sua pubblicazione. Copia
C
del presente
p
Re
egolamento
o dovrà esssere custod
dita all’interrno di ognii
munale.
veicolo delll’Amministrrazione com
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