REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,
TRASFERIMENTO E CUSTODIA DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA
VIETATA O ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO
1.

Nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 16 settembre al 31 dicembre di
ogni anno, i veicoli potranno essere depositati, a discrezione di Jtaca, all’interno
del:
Parcheggio “Drago”, Via Gramatica al Lido di Jesolo – Tel. 0421/92797 334/3184234
Oppure
Carrozzeria L’Ancora, Via Cristoforo Colombo a Jesolo (Centro) – Tel.
0421/350350

Jtaca S.r.l. con socio unico (Jtaca) gestisce il servizio di rimozione, trasferimento e
custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata o abbandonati sul territorio del comune
di Jesolo (servizio rimozione), così come regolamentato dall’art. 159 del Codice
della Strada (C.d.S.) e dagli artt. 354 e 355 del relativo regolamento di esecuzione
(regolamento di esecuzione C.d.S.) in forza del contratto di concessione in house
providing del servizio pubblico locale di sosta, rimozione dei veicoli e mobilità Rep.
N. 5373 del 21/02/2006 e s.m.i., sottoscritto con il Comune di Jesolo (contratto
Comune di Jesolo).

2.

In base a quanto previsto all’art. 7 del contratto con il Comune di Jesolo,
limitatamente alle sole operazioni di rimozione e trasporto dei veicoli ed alle
relative operazioni connesse, Jtaca si avvale della ditta L’Ancora Autoservice S.r.l.
(L’Ancora), con sede e deposito in Via Cristoforo Colombo, 28 a Jesolo (Ve), in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 354 del regolamento di esecuzione C.d.S..

3.

La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi con attrezzo a chiave viene
disposta dagli organi di Polizia preposti all’espletamento dei servizi di Polizia
Stradale di cui all’art.12 del C.d.S., ai quali vanno inoltrati eventuali reclami,
contestazioni o ricorsi in ordine al provvedimento di rimozione o blocco del
veicolo.
Jtaca pertanto non dispone la rimozione o il blocco dei veicoli, ma gestisce
esclusivamente le fasi operative (rimozione o blocco, trasporto, deposito e
restituzione) conseguenti ai provvedimenti assunti dagli Organi di Polizia;

La riconsegna dei veicoli è assicurata nei soli giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
In casi eccezionali, valutati autonomamente di volta in volta da Jtaca o dalla
Carrozzeria L’Ancora, è possibile richiedere la riconsegna dei veicoli anche al di
fuori di tali giorni e orari, rivolgendosi alla centrale operativa della sosta di Jtaca, al
Lido di Jesolo, Via Equilio 15/A (all’interno dell’autostazione ATVO) – Tel.
334/3184234 o direttamente alla Carrozzeria L’Ancora – Tel. 0421/350350.
7.

Modalità per la riconsegna dei veicoli
Per la riconsegna dei veicoli è necessario che il richiedente:
a. Attesti la propria identità, esibendo un documento in corso di validità;
b. Documenti la proprietà del veicolo o il titolo in base al quale ne richiede
la riconsegna;
c. Paghi il corrispettivo derivante dall’applicazione delle tariffe di cui al
precedente punto 5., di intervento, rimozione e custodia (comma II art.
215 C.d.S. – art. 397, comma 4 del regolamento di esecuzione C.d.S.);
d. Sottoscriva l’apposito verbale di restituzione del veicolo;
Ai fini dell’accertamento dello stato del veicolo al momento della rimozione fa fede
il verbale di ricognizione redatto dall’Organo di Polizia che l’ha disposta, pertanto
nessuna eccezione potrà essere opposta ad Jtaca una volta sottoscritto il verbale
di cui al punto d.
Nel caso in cui il richiedente la restituzione non provveda al pagamento del
corrispettivo di cui al precedente punto c. Jtaca, in qualità di concessionario del
servizio e responsabile del deposito, eserciterà il diritto di ritenzione ai sensi del
comma terzo dell’art. 2756 c.c., così come previsto dal comma II dell’art. 215
C.d.S..

8.

Veicoli rubati
Per i veicoli oggetto di furto, la cui denuncia sia stata presentata alle autorità
competenti in data o ora antecedente la rimozione, è richiesto il pagamento della
sola tariffa di deposito.
Il richiedente dovrà esibire, oltre ai documenti di cui al precedente punto 7., lettere
a. e b., anche copia della denuncia di furto.

9.

Tabella riassuntiva

Comando di Polizia Locale di Jesolo
Via Sant’Antonio 11 – Jesolo Centro
Telefono 0421/359190 – Fax 0421/359175
Polizia di Stato
Via P. Sassaro, 1,30016 Lido di Jesolo VE
Telefono 0421/385811
4.

5.

Responsabilità
La responsabilità relativa alla legittimità dell’ordine di rimozione del veicolo ricade
sull’Organo di Polizia che la dispone e che presenzia alla rimozione
La responsabilità relativa alle operazioni materiali di rimozione, carico/scarico,
bloccaggio/sbloccaggio dei veicoli e ad ogni altra operazione effettuata in
esecuzione dell’ordine ricevuto, ricade esclusivamente su Jtaca.
Tariffe
Le tariffe del servizio rimozione sono calcolate sulla base di quanto disposto dal
Decreto 4 settembre 1998, n. 401, Ministero dei Trasporti e della Navigazione e si
riferiscono a:
a. Diritto di chiamata;
b. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo;
c. Indennità chilometrica dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo adibito
alla rimozione al luogo di intervento, e quindi al luogo del deposito;
d. Apposizione di attrezzo a chiave (nei casi di blocco del veicolo in
alternativa alla rimozione), omologato ai sensi dell’art. 355 del
Regolamento di esecuzione C.d.S.;
e. Tariffe di deposito.
Le tariffe del servizio rimozione sono altresì articolate sulla base di quanto
disposto dal Decreto 4 settembre 1998, n. 401, Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, ovvero:
f. Tariffe feriali diurne e a seconda della massa complessiva a pieno carico
del veicolo (fino a 1,5 tonnellate, da 1,5 tonnellate fino a 3,5 tonnellate,
oltre 3,5 tonnellate);
g. Tariffe festive, notturne (dalle 20.00 alle 08.00) ovvero festive notturne e
a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo (fino a 1,5
tonnellate, da 1,5 tonnellate fino a 3,5 tonnellate, oltre 3,5 tonnellate),
incremento del 30% ex dm 401/98, art. 2, punto 1., lettera b);
h. Nel periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno le tariffe di cui
ai precedenti punti f. e g. sono incrementate nella misura del 20% ex dm
401/98, art. 1, punto 2.;
i. Il blocco del veicolo è da equipararsi alla rimozione ovvero alle
operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo pertanto, per le
operazioni connesse allo sblocco del veicolo diritto di chiamata e
indennità chilometrica verranno applicati in misura doppia, tenuto conto
che il carro rimotore deve effettuare due volte il percorso dal luogo di
stazionamento al luogo di intervento;
j. Autolimitazione delle tariffe:
i. l’indennità chilometrica è calcolata su un massimo di 10
chilometri;
ii. il corrispettivo complessivamente richiesto al trasgressore per
le operazioni di cui ai precedenti punti a., b., c., d. non
supererà l’importo di € 150,00, I.V.A. inclusa;
k. Ai sensi dell’art. 3, punto 1. Del dm 401/98 le tariffe sopra elencate, ad
esclusione delle tariffe di deposito, vengono aggiornate ogni anno in
base all’intera variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), disponibile alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente;
l. Le tariffe pubblicate si intendono I.V.A. compresa (attualmente del 22%).

Svolgimento servizio rimozione:
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 24h/24h
Deposito veicoli rimossi:
Dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 16 settembre al 31 dicembre
Parcheggio “Drago”, Via Gramatica Lido di Jesolo (Ve)
Tel. 0421/92797 – 334/3184234
oppure
Carrozzeria L’Ancora, Via Cristoforo Colombo 28, Jesolo centro (Ve)
Tel. 0421/350350
Dal 1 maggio al 15 settembre
Parcheggio “Drago”, Via Gramatica Lido di Jesolo (Ve)
Tel. 0421/92797 – 334/3184234
Orario restituzione veicoli:
Dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 16 settembre al 31 dicembre
Feriali 09:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00
Dal 1 maggio al 15 settembre
Tutti i giorni dalle 08:00 alle 02:00 del giorno successivo
Carro rimotore presente al Lido di Jesolo:
Dal 1 giugno al 15 settembre, tutti i giorni dalle 20:00 alle 24:00
Tariffe applicate I.V.A. inclusa:
Periodo invernale dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 dicembre
Tariffe feriali diurne, articolate in base a quanto disposto dal Decreto 4 settembre
1998, n. 401, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, tariffe notturne (dalle
20:00 alle 08:00), festive e festive notturne, incrementate del 30% ex dm 401/98,
art. 2, punto 1., lettera b)
Periodo estivo dal 1 aprile al 31 ottobre
Le tariffe feriali diurne, notturne, festive e festive notturne sono incrementate nella
misura del 20% ex dm 401/98, art. 1, punto 2.
Autolimitazioni tariffarie:

6.

Deposito veicoli e servizio di riconsegna:
Nel periodo che va dal 1 maggio al 15 settembre di ogni anno, i veicoli rimossi
sono depositati all’interno del parcheggio “Drago” di Via Gramatica al Lido di
Jesolo – Tel. 0421/92797 – 334/3184234.
La riconsegna dei veicoli è assicurata dalle ore 08:00 alle ore 02:00 del giorno
successivo.
In casi eccezionali, valutati autonomamente di volta in volta da Jtaca, è possibile
richiedere la riconsegna dei veicoli anche al di fuori di tali orari rivolgendosi alla
centrale operativa della sosta di Jtaca, al Lido di Jesolo, Via Equilio 15/A
(all’interno dell’autostazione ATVO) – Tel. 334/3184234.

-

l’indennità chilometrica è calcolata su un massimo di 10 chilometri;
il corrispettivo complessivamente richiesto al trasgressore (tariffa di deposito
esclusa), non supererà l’importo di € 150,00.- (I.V.A. inclusa).

Jtaca S.r.l. con socio unico
La Direzione
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