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bELIBERAZIONE bI

CONSIGLIO COMUNALE

aitt. 7 e 25 &l Testo
integrale del Regolamento per I’ uso e la
gestione dei veicoli comunali, approvato con le
inoditiche apportate con le delibera di C.C. n.9
dcl 12.3.97 e n. 24 dei 23.499.
Approvazione Modifica

Oggetto:

L’anno

duemilaventidue

Con inizio alle ore

il giorno G(Tt&TE

À33 nella sala delle adunanze del

convocazione in seduta
o41aa
di legge risultano all’appello nominale
Alla

—

CONSIGLIERI

Pnscnfl

che

A’m

MARTINO Danicla
FORZANO Giuseppe
FIORE Sergio Gaetano
HAMLAOUI SAPORITO Leila
INTERDONATO Armando
SCAGLIONE Antonino
DI BELLA Giariluca Antonino
CATALANO Carmela

Assegnati n. 12

in carica n.

—

A

2

f

è

del mese di

Comune

stata partecipata

signori

ai

A?QLG

consiglieri

a

norma

CONSIGLIERI
CAMUTI Gian Luca
PAGANA Francesco
PAGLIAZZ() Vincen,ina
NEPUMACENO Katia

—

presenti n.

Era gli assenti sono giustiFicati ( art. 173 deIl’Ord. EE.LL.

Assenti n.

i signori

La dott.ssa MARTINO Daniela nella stia qualità di Presidente, veriFicato il numero legale degli
intervenuti assume la presidenza e designa scrutatori i Signori
,

Partcc i pa I Segretario Coni unale Dott.ssa Ci useppi na N’lan a Cani mareri
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: h
).J

e

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO TECNICO
Nr. ord. della proposta 21

Dcl 26.04.2022

-

OCCETTO: Approvazione modifica artt. 7 e 25 del Testo integrale del Regolamento per I’ uso e
la gestione dei veicoli comunali, approvato con le modihche apportate con le
delihera di CC. o» deI 12.3.97 e n. 24 del 23.4.99.

RELAZIONE
Premesso:
Che con delibere di C.C. n. 9 dcl 13.03.1997 e n. 24 del 23.04.99 sono state approvate le modifiche
al “Regolamento per l’uso e la gestione dei veicoli comunali”:
Che l’att 7 CAPO FI

del suddetto Regolamento vieta il ricovero degli autornezzi comunali in

luoghi diversi da quelli dell’autoparco;
Che talvolta si rende opportuno, per economizzare i tempi di lavoro, procedere al ricovero degli
stessi in altro luogo. sempre idoneo e individuato e/o autorizzato dall’ Ente;

Che l’art. 25 CAPO V limita la guida dei veicoli solo ai dipendenti comunali;
Considerato che

la carenza di personale Comunale, rende necessario estendere la guida degli

autoveicoli anche agli amministratori e al personale clic opera per conto dell’Ente, munito di idonea
patente di guida;
Ritenuto pertanto, al fine di migliorare il

Rinzionamento

di alcuni serviti, necessario modificare

gli artt.7 e 25 dcl suddetto Regolamento;
Vista la del ibera di O.M. n. 94

del 22.04.2022 con la quale è stata approvata la proposta di

nodi rica al suddetto regolamento:

Visto il dlgs 267/2()00;
Visto lo Si atuto Comunale;
Tutto ciò premesso.
PROPONE
I.

Di approvare le modifiche degli artt.7 e 25 del Testo integrale del Rcgolainento per l’uso e

la gestione dei veicoli comunali

ipprovato con le modifiche apportate con le delibere (li

Consiglio comunale n. 9 del 12.3.97 e n.24 dcl 23.4.99 così come di seguilo riportate:

Il Presidente del Consiglio,constatata la regolarità della presenza per appello nominale e la
sussistenza del numero legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta.
11 Presidentedel Consiglio,procede alla lettura della proposta in esame, iscritÉa al punto 5)
dell’Ordine del Giorno, avente adoggetto: “Approvazione Modifica art 7 e 25 del Testo integrale
delRegolamento per l’uso e la Gestione dei veicoli comunali, approvato con le modifche
apportate con la delibera di C.C n.9 del 12.3.97 e n. 24 del 23.4.99”.
Il Consigliere/ Vice Sindaco Interdonato,illustra La proposta chiarendo che la modifica di cui si
discute, ha lo scopo di migliorare sia il funzionamento di alcuni servizi sia di econornizzare i
tempi di lavoro,
A questo punto, Il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone a
votazione la proposta, per alzata di mano.
Eseguita la votazione, per alzata di mano,dan. 9(nove ) Consiglieri presenti e votanti, la proposta
viene approvata all’unanimità.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:”Approvazione Modifica art 7 e 25 delTesto
integrale delRegolamento per l’uso e la Gestione dei veicoli comunali, approvato con le
modifiche apportate con la delibera di C.C n.9 del 12.3.97 e a 24 del 23.4.99”,predisposta
dall’Area Tecnica su direttiva dall’Assessore Interdonato.
Considerato che, ai sensi dell’arL 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliherazione ha
espresso:
Il Responsabile dell’AreaTecnica, per la regolarità tecnica, parere favorevole.
Il Responsabile dell’Area Ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole.
Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
Visto l’esito delle superiori votazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto I’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
1) Di approvare la proposta in oggetto:”Approvazione Modifica art 7 e 25 delTesto
integrale delRegolamento per l’uso e la Gestione dei veicoli comunali, approvato con
le modifiche apportate con la delibera di C.C n.9 del 12.3.97 e n. 24 del 23.4.99”.

Alle ore 19:00 entra in aula il consigliere Forzano, il numero dei presenti pertanto ascende a n. 10.

CAPO 110

Modiflca
CAPO 11°

ART.7 Limitazioni all’uso dei Veicoli Divieti
ART.7 Limitazioni all’uso dei Veicoli Divieti
Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero
solo:
solo:
a) Per raggiungere il posto di lavoro o per la
d) Per raggiungere il posto di lavoro o per la
missione;
missione;
b) Per le operazioni di rifornimento;
e) Per le operazioni di rifornimento;
c) Per raggiungere l’officina in caso di
O Per raggiungere l’officina in caso di
riparazioni o per le operazioni di
riparazioni o per le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria ed
manutenzione ordinaria e straordinaria ed
agli assegnatari.
agli assegnatari.
E’ fatto assoluto divieto ai conducenti:
E’ fatto assoluto divieto ai conducenti:
estranee
trasportare
persone
a) Di
estranee
persone
trasportare
e) Di
all’Amministrazione che non siano elencate
all’Amministrazione clic non siano elencate
nel foglio d’uscita o la cui presenza sul
nel foglio d’uscita o la cui presenza sul
mezzo non sia in diretto rapporto con il
mezzo non sia in diretto rapporto con il
lavoro da eseguire;
lavoro da eseguire;
b) Di fare uso del veicolo per il rientro alla
Di
fare uso del veicolo per il rientro alla
O
propria abitazione salvo deroga scritta e
propria abitazione salvo deroga scritta e
motivata;
motivata;
c) Di abbandonare durante l’orario di servizio
g) Di abbandonare durante l’orario di servizio
il mezzo senza prendere le dovute cautele;
il mezzo senza prendere le dovute cautele;
d) Di Care, del veicolo, uso personale o
h) Di fare, del veicolo, uso personale o
comunque diverso da quello autorizzato.
comunque diverso da quello autorizzato.
Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma i Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma i
veicoli dovranno raggiungere il ricovero.
veicoli dovranno raggiungere il ricovero.
—

Solo i Responsabili del Servizio, con ordine scritto,
adottati gli opportuni accorgimenti, potranno
organizzare diversamente la custodia dei veicoli nei
cantieri.
L’ordine scritto di cui al precedente comma (con
indicati dettagliatamente gli accorgimenti) dovrà
essere inviato, per conoscenza, al Sindaco.
E’ fatto divieto di concessione in uso ad enti o
privati
in
disponibilità
degli
automezzi
dell’Amministrazione.

—

Solo i Responsabili del Servizio, con ordine scritto,
adottati gli opportuni accorgimenti, potranno
organizzare diversamente per esigenze di servizio, la
custodia dei seguenti veicoli:
• I Veicoli operativi, qualora utilizzati fuori
dal perimetro urbano, per economizzare i
tempi di lavoro possono essere lasciati in
sosta, se necessario, presso luoghi abitati
idonei alla custodia degli stessi.
• I Veicoli adibiti all’Assistenza domiciliare
possono essere lasciati in sosta, nei giomi
servizio
assistenza
di
di
effettivo
domiciliare, in uno dei parcheggi riservati
alla Polizia Municipale, fermo restando il
rientro degli stessi presso la sede
dell’autoparco nei line settimana e nei
giorni festivi.

Modifica
CAPO V°
SERVIZI
AI
ADIBITI
VEICOLI
D’ISTITUTO
ART.25
Persone che possono assumere la
guida dei “ Veicoli adibiti ai servizi
d’istituto”.
La guida dei veicoli adibita ai servizi d’istituto
può essere assunta solo dal personale
dipendente anche giornaliero, in possesso della
prescritta patente e assicurato presso l’ThJAIL.
I mezzi non possono comunque essere utilizzati
dai soggetti diversi dagli assegnatari.
—

CAPO V°
SERVIZI
AI
ADIBITI
VEICOLI
D’ISTITUTO
ART.25
Persone che possono assumere la
guida dei “ Veicoli adibiti ai servizi
d’istituto”.
I veicoli comunali assegnati in dotazione ai
singoli uffici possono essere condotti, se
necessario, anche da dipendenti appartenenti ad
altri uffici, da Amministratori, Funzionari e
Impiegati dell’Ente, ovvero da personale anche
temporaneamente alle dipendenze dell’Ente o da
personale assegnato all’Ente nell’ambito di vari
progetti, provvisti di idonea patente di guida,
per adempimenti connessi al servizio e nel
rispetto delle leggi e regolamenti in materia,
da parte del
previa autorizzazione scritta
Responsabile del Servizio.
—
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