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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI PULMINI 

E DI AUTOMEZZI COMUNALI 
(deliberazione C.C. n. 15 del 27.03.2013) 

 

 

 

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

• Il presente regolamento disciplina l’uso dei pulmini  ( minibus ) ed automezzi Comunali da 

parte di Associazioni ed Enti che operano nell’ambito Comunale e che svolgono attività 

sportive, sociali, culturali, di volontariato a favore dei Cittadini del Comune di Comacchio 

 
 

ART. 2 INDIVIDUAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI 

 

• Le Associazioni che attualmente svolgono le attività indicate all’art. 1 sono le seguenti: 

1. Associazioni scolastiche infanzia-primaria-secondaria 1° e 2° grado ( per lo svolgimento 

delle attività scolastiche ed extra scolastiche autorizzate dalle competenti autorità    (ufficio 

per ambito pertinente per la provincia di Ferrara, Organi Collegiali, Dirigente scolastico ecc. 

) o programmate dal Comune o da altri Enti ) 

2. Unione Sportive Comacchiesi 

3. Gruppi Sportivi Comacchiesi 

4. Gruppi di Volontariato 

5. Gruppi Culturali 

6. Gruppi Anziani 

7. Trasporto disabili 

 

L’elenco delle Associazioni riconosciute potrà essere integrato con altre, previo atto di 

riconoscimento da parte della Giunta Municipale. 

 

 

ART, 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’USO 

 

L’uso dei pulmini ed Automezzi è concesso a carattere straordinario, previa richiesta scritta o via 

PEC da parte del Responsabile dell’Ente od Associazione di cui all’art.2, con la quale indica le 

motivazioni per l’utilizzo, il percorso, il numero delle persone da trasportare ed il nominativo del 

conducente. 

L’autorizzazione è valutata e rilasciata da parte del responsabile del Servizio competente, previo 

accertamento della disponibilità dell’automezzo e riporterà la dicitura RILEVANTE O NON 

RILEVANTE al fine dell’applicazione del rimborso di cui all’art 8 del presente regolamento. 

L’autorizzazione, deve essere tenuta sempre sull’automezzo a disposizione per eventuali controlli. 

 

 

ART. 4 AVVERTENZE SUL TRASPORTO 

 

Le richieste per l’utilizzo dell’automezzo vanno inoltrate all’ufficio competente almeno 5 gg. prima 

dell’utilizzo  e devono fare riferimento ad orari o giorni liberi da utilizzi preesistenti. ( allo scopo 
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dovrà essere predisposto dall’ufficio comunale registro, tabella o calendario delle ore o dei giorni 

già impegnati ). 

Il veicolo dovrà essere utilizzato nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e 

destinazione dello stesso contenute nel D.L. 285/92 e successive modificazioni (nuovo codice della 

strada ) 

Eventuali violazioni saranno imputate esclusivamente a carico dell’Associazione o Ente che ha in 

uso l’automezzo nel momento in cui risulta accertata la violazione. 

Non si accettano domande di singoli o privati per l’utilizzo personale dell’automezzo , se non per 

fini sociali o per attività di pubblica utilità rivolte alla cittadinanza del Comune di Comacchio.    

 

ART. 5 CONTROLLO 

 

L’ufficio di vigilanza comunale provvederà al momento della riconsegna del veicolo ad una verifica 

delle attrezzature in dotazione, accerterà eventuali danni provocati, con obbligo di segnalarli in 

apposita scheda di rapporto che verrà consegnata all’ufficio preposto alla fine dell’uso del mezzo. 

Le riparazioni degli eventuali danni o quanto rilevato nel rapporto, sarà imputata a carico 

dell’Associazione od Ente, che aveva in uso il mezzo. 

L’automezzo verrà consegnato a serbatoio pieno e dovrà essere restituito con la stessa dotazione di 

carburante. Le spese relative a danneggiamenti arrecati al mezzo di proprietà Comunale oggetto del 

presente regolamento saranno completamente a carico dell’Associazione o Gruppo che l’aveva in 

carico al momento del danno. 

 

 

ART. 6 MODALITA’ DI UTILIZZO 

 

L’Associazione o l’Ente deve custodire e conservare il mezzo con diligenza ed è  responsabile per 

l’uso della cosa ed eventuali  danni provocati a terzi nei giorni e negli orari in cui ha in uso 

l’automezzo. L’automezzo assegnato ad un Ente od Associazione deve essere utilizzato 

esclusivamente e solamente dai medesimi; non potranno cederlo ad altri e permettere l’utilizzo 

senza preventiva autorizzazione. 

Al momento della richiesta, il responsabile di ogni gruppo allegherà una dichiarazione con la quale 

si impegna ad assumersi ogni responsabilità per qualsiasi danno provocato al veicolo e per eventuali 

danni a persone o cose nel trasporto. A tal fine il soggetto sottoscrittore solleva l’Amministrazione 

Comunale dalla responsabilità solidale, prevista dall’Art. 2054 del Codice Civile ad esclusivo 

carico del conducente del veicolo e del soggetto richiedente. 

Le Associazioni, gruppi o istituzioni che usufruiranno dell’automezzo, dovranno comunicare 

preventivamente il nome o i nomi degli autisti incaricati della guida dell’automezzo che dovranno 

essere in possesso dei requisiti richiesti. L’autista dovrà avere una sua copertura assicurativa 

personale (non essendo  coperto dall’Amministrazione ) che dovrà esibire al momento della 
richiesta dell’automezzo. L’autista durante l’uso del mezzo sarà in possesso di un foglio di 

servizio rilasciato dal Comune per la durata del prestito. 

Le chiavi verranno consegnate solo al Presidente dell’Associazione/gruppo o suo delegato che, 

sotto la sua propria responsabilità civile, con gli estremi di un documento firmerà la presa in 

consegna delle chiavi. 

E’ fatto divieto a chiunque di riprodurre le chiavi. Le stesse dovranno essere restituite alla fine 

dell’utilizzo presso gli uffici Comunali. 
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ART. 7 ASSICURAZIONE 

 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce la copertura assicurativa del veicolo così come segue: 

• RCA obbligatoria, con conseguente copertura per eventuali danni da sinistro occorsi alle 

persone trasportate, a terzi, nonché a cose. 

• La copertura del rischio d’infortuni rimane in capo all’Associazione o Gruppo che ne fa 

richiesta e che lo utilizza. 

Qualora dovesse verificarsi un sinistro con conseguenti costi riflessivi che dovessero riflettersi a 

carico dell’Amministrazione Comunale medesima, come incremento di classe di merito o 

incremento del premio annuo, saranno richiesti i rimborsi al soggetto richiedente, responsabile del 

sinistro, il quale dovrà assumersene in via preventiva. 

 

 

ART.8 RIMBORSO SPESE 

 

 

L’uso del veicolo comunale di cui all’art.1 è di norma a carattere gratuito, in quanto 

l’autorizzazione Comunale riconosce l’utilità pubblica del trasporto. 

Il caso di uso per trasporto di attività  riconosciute istituzionalmente o socialmente non rilevanti, 

verrà richiesto all’Ente o all’Associazione un rimborso spese pari al costo chilometrico indicato 

dalle tabelle ACI. 

L’Associazione o Ente che vorrà usufruire del mezzo dovrà fare un deposito cauzionale di € 150,00, 

i quali verranno restituiti se al momento della consegna del veicolo,  non vi saranno incongruità nel 

rispetto del regolamento. 

 

 

ART.9 DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del Codice Civile e del 

nuovo Codice della strada. 

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione Comunale vigente in contrasto o 

incompatibile con quelle dello stesso.   

 

 

 

 


