Comune di Prato

POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Prato

Tariffe di rimozione, blocco e custodia dei veicoli oggetto della sanzione accessoria della rimozione
dei veicoli di cui agli articoli 159 e 215 del codice della strada.
Tariffa ordinaria per le operazioni di rimozione dei veicoli ai sensi dell’art.215 del C.d.S.
Velocipedi
Veicoli di massa
Veicoli di massa
Veicoli di massa
Voce

Diritto di chiamata

17,00

complessiva fino a

compless. da 1,5t.

compless.

1,5t.

fino a 3,5t.

Superiore a 3,5t.

€ 17,00

€ 21,00

Si applicano le tariffe
della colonna
precedente aumentate

Operazioni connesse al carico
10,00

€ 25,00

€ 43,00

ed allo scarico del veicolo

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

indennità chilometrica

--

€ 3,71 per km

€ 4,32 per km

complessiva a pieno
carico del veicolo da
rimuovere

Tariffa notturna e/o festiva (aumento 30% ai sensi art. 1, c.2, lett. b del dm 401/98)
Velocipedi
Veicoli di massa
Veicoli di massa
Veicoli di massa
Voce

Diritto di chiamata

22,00

complessiva fino a

compless. da 1,5.

compless.

1,5t.

fino a 3,5t. (b)

Superiore a 3,5t.

€ 22,00

€ 28,00

Si applicano le tariffe
della colonna
precedente aumentate

Operazioni connesse al carico
12,00

€ 33,00

€ 56,00

ed allo scarico del veicolo

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

indennità chilometrica

--

€ 4,82 per km

€ 5,62 per km

complessiva a pieno
carico del veicolo da
rimuovere

Indennità per la restituzione del veicolo nel periodo 22.00 – 06.00
Tipo di veicolo
Indennità da versare unitamente alle spese
Qualsiasi

€ 35,00

Tipo di veicolo

Tariffa giornaliera per la custodia dei veicoli rimossi
1° giorno
Dal 2° al 15°

gg. successivi

Velocipedi

€ 2,00

€ 1,50

€ 1,00

Ciclomotori e motocicli a due ruote

€ 3,00

€ 2,00

€ 1,50

Altri motoveicoli e ciclomotori diversi

€ 5,00

€ 3,00

€ 2,00

Veicoli mcpc ≤ 3,5t. Max 9 posti

€ 7,00

€ 5,00

€ 3,50

Veicoli mcpc > 3,5t Con più di 9 posti

€ 14,00

€ 10,00

€ 7,00

da quelli della riga precedente

Tariffa ordinaria per le operazioni di blocco e di rimozione del blocco dei veicoli
VOCE
Tariffa
Diritto di chiamata

€ 17,00

Operazioni di blocco

€ 13,00

Rimozione del blocco

€ 13,00

indennità chilometrica

€ 3,71 per km

Tariffa notturna e/o festiva per le operazioni di blocco e di rimozione del blocco dei veicoli
Tariffa
VOCE
Diritto di chiamata

€ 22,00

Operazioni di blocco

€ 16,00

Rimozione del blocco

€ 16,00

indennità chilometrica

€ 4,82 per km

Rimozione e custodia dei veicoli rinvenuti a seguito di furto, non sottoposti a sequestro penale
Si applicano le tariffe per le operazioni di rimozione dei veicoli ai sensi dell’art.215 del
C.d.S., ridotte del 50%.

Tariffe per il recupero e la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (art. 13 l. 689/81)
Veicoli di massa complessiva fino a 1,5t
orario diurno
orario notturno 22-06

(compresi velocipedi, motoveicoli e ciclomotori)

06 - 22

e festivo 0-24

Diritto di chiamata

€ 11,61

€ 15,08

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

€ 17,40

€ 22,62

€ 2,50

€ 3,25

Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito
alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)
(a)
Tariffa giornaliera per la custodia – esclusi velocipedi, ciclomotori e
€ 3,00 (dal 60° giorno ridotta di due terzi)
motoveicoli
Ciclomotori e motoveicoli
Velocipedi

€ 1,50 (dal 60° giorno ridotta di due terzi)
1° giorno

2°-15° giorno

Dal 16° giorno

€ 2, 00

€1,50

€ 1,00

Tariffe per il recupero e la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (art. 13 l. 689/81)

orario

orario notturno

Veicoli massa

diurno

22-06

complessiva a

Veicoli di massa complessiva da 1,5t. fino a 3,5t.

pieno carico

(per i veicoli con massa superiore vedi ultima colonna)
6 - 22

e festivo 0-24

superiore a 3,5 t

Diritto di chiamata

€ 14,50

€ 18,85

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

€ 29,00

€ 37,70

€ 2,90

€ 3,77

Aumento del
10% per ogni
tonnellata o
frazione di
tonnellata in più
rispetto a 3,5 t. di
massa
complessiva a
pieno carico
Aumento del
10% per ogni
tonnellata o
frazione di
tonnellata in più
rispetto a 3,5 t. di
massa a vuoto

Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito
alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)

Tariffa giornaliera per la custodia
€ 5,00

Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa

