Protocollo d’Intesa tra Comune di Milano e ALER Milano per la definizione di azioni congiunte per la
rimozione di veicoli in evidente stato di abbandono nelle proprietà di ALER Milano

PREMESSO CHE
-

-

i veicoli abbandonati, oltre che rappresentare un simbolo di degrado, espongono i cittadini a rischi per
la salute e la sicurezza, in alcuni casi costituiscono rifugio per senza fissa dimora, in altri caso sono
oggetto di atti vandalici che disseminano detriti, vetri e residui per la strada;
la rimozione tempestiva dei veicoli è necessaria per ragioni di sicurezza e di salute pubblica oltre che
per evidenti motivazioni legate alla viabilità;
è interesse del Comune di Milano e di ALER Milano contrastare e ridurre il fenomeno dell’abbandono
di veicoli;
è pertanto interesse delle parti affrontare congiuntamente il tema dell’abbandono di veicoli;

si rende opportuno sottoscrivere un apposito Protocollo d’Intesa che contenga gli impegni delle parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA
il Comune di Milano

E
l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia, di seguito denominata ALER Milano, qui
rappresentata dal Presidente a ciò autorizzato con DGR XI/751 del 5/11/2018, di cui si allega copia al
presente atto, d’ora innanzi denominati congiuntamente “le parti”, si stipula il Protocollo d’Intesa di
seguito riportato.

Art. 1 – Oggetto
Le parti si impegnano a definire strategie e azioni congiunte e/o condivise al fine di individuare risposte
concrete alle esigenze provenienti dal territorio e di generare sinergie sul tema dell’abitare, nonché per
prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno dell’abbandono dei veicoli.
Art. 2 – Finalità
Il presente protocollo si propone di individuare azioni condivise e responsabilità concordate tra il Comune
di Milano e ALER Milano, in collaborazione con la Polizia Locale allo scopo di:
-

sensibilizzare l’utenza in ordine ai rischi per la salute e la sicurezza;
accertare la presenza di veicoli abbandonati negli spazi di proprietà di ALER Milano;
rimuovere tempestivamente i veicoli abbandonati negli spazi di proprietà di ALER Milano;
accertare l’eventuale presenza di veicoli compendio di furto;

Art. 3 – Responsabilità degli Enti
Gli Enti concordano che è indispensabile:
-

garantire il passaggio tempestivo di informazioni;
coordinare gli interventi di rimozione nel più breve tempo possibile dall’avvenuto abbandono;
rimuovere i veicoli che per il loro cattivo stato di manutenzione costituiscono un pericolo per la salute
dei cittadini;

Per tali motivi assumono reciprocamente gli impegni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4 – Impegni del Comune di Milano
Il Comune di Milano si impegna a:
-

verificare le segnalazioni di ALER Milano mediante la Polizia Locale;
comunicare ad ALER Milano le date degli interventi di rimozione dei veicoli;
individuare, tramite le opportune verifiche, i proprietari dei veicoli segnalati da ALER Milano secondo
le procedure espresse all’art. 6;

Art. 5 – Impegni di ALER Milano
ALER Milano si impegna a:
-

-

-

-

-

-

autorizzare il Comune di Milano ad accedere agli spazi di proprietà di ALER Milano per le attività
previste da questo protocollo relativamente ai veicoli in evidente stato di abbandono;
individuare all’interno della propria struttura organizzativa l’ufficio e il responsabile delle procedure
e comunicarlo alla Polizia Locale di Milano;
censire periodicamente la presenza di veicoli abbandonati nelle proprie aree, da intendersi come tali
quelli aventi le caratteristiche previste dal D.lgs. n. 209/2003 e dal D.lgs. n. 152/2006. Tale
censimento, con la documentazione fotografica e l’indicazione del luogo ove risultano parcati i veicoli,
dovrà essere trasmesso alla Polizia Locale di Milano – Unità Rimozioni - ufficio veicoli abbandonati
pl.rimozioni@postacert.comune.milano.it;
verificare a seguito di indicazioni fornite dalla Polizia Locale di Milano relativamente alla proprietà
dei veicoli se gli stessi sono affittuari e/o abusivi, con l’indicazione dello stabile, della scala e del piano
ove dimorano;
Invitare il proprietario del veicolo con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno a rimuovere il veicolo
e consegnarlo ad un centro di raccolta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, avvertendolo che
in caso di inadempimento verrà data comunicazione alla Polizia Locale di Milano. Tale comunicazione
una volta notificata dovrà essere trasmessa alla Polizia Locale unitamente ad una liberatoria alla
rimozione del veicolo;
Invitare gli eredi, in caso di decesso del proprietario del veicolo inquilino dello stabile ALER Milano,
a rimuoverlo entro 30 giorni dalla notifica dell’invito avvertendoli che in caso di inadempimento si
procederà alla rimozione e alla demolizione a loro spese;
Comunicare tempestivamente alla Polizia Locale se dopo la rimozione del veicolo sono intervenute
delle condizioni ostative che impediscano, una volta trascorso il termine previsto dalla legge, la
demolizione e la radiazione del veicolo;
farsi carico degli oneri procedimentali e delle spese per la rimozione dei veicoli abbandonati, ivi
compresi gli eventuali costi di custodia, demolizione e radiazione dei veicoli rimossi.

Art. 6 – Modalità operative
-

-

Veicoli abbandonati non compendio di furto
ALER Milano segnalerà a mezzo posta elettronica all’Unità Rimozioni – Ufficio Veicoli Abbandonati
della Polizia Locale di Milano - pl.rimozioni@postacert.comune.milano.it i veicoli da attenzionare
documentati con n. 4 fotografie per ogni mezzo, con l’indicazione del luogo ove risulta parcato il
veicolo. Inoltre ALER Milano, dovrà trasmettere alla Polizia Locale l’invito a rimuovere il veicolo
che dovrà essere recapitato al proprietario dello stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
oggetto dell’intervento della Polizia Locale saranno i veicoli in evidente stato di abbandono e quelli
di cui il proprietario abbia manifestato la volontà di disfarsi o l’intenzione di disfarsene;
la Polizia Locale effettuerà tutte le procedure previste dalla legge atte a certificare che il veicolo sia in
stato di evidente abbandono e che non sia compendio di furto;
la Polizia Locale comunicherà ad ALER Milano le generalità dei proprietari dei veicoli attenzionati;

-

-

-

-

la rimozione, comunque da eseguire entro 7 (sette) giorni dall’autorizzazione alla rimozione da parte
della Polizia Locale, nonché la custodia e la demolizione dei veicoli verranno effettuate da ALER
Milano tramite un soggetto opportunamente individuato da ALER Milano stessa tra i soggetti
autorizzati per legge;
se privo di targhe di immatricolazione o del contrassegno di identificazione ed elementi idonei per
risalire al proprietario, ALER Milano procederà alla rimozione del veicolo e consegna ad un centro
autorizzato di raccolta e demolizione dei veicoli fuori uso;
Se con targhe:
o
Rimozione da parte di ALER Milano del veicolo, una volta che la Polizia Locale ha accertato
lo stato di evidente abbandono e che la stessa abbia concluso la procedura di notifica al
proprietario di un verbale di constatazione dello stato d’uso e di conservazione del veicolo,
con l’invito a ritirarlo presso un centro autorizzato di raccolta e demolizione dei veicoli fuori
uso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto, avvertendolo che in caso di
mancato ritiro si procederà alla demolizione e all’applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dal D.Lgs. 209/2003;
o
In caso di impossibilità a procedere alla notifica del verbale di constatazione dello stato
d’uso e di conservazione del veicolo presso la residenza del proprietario per irreperibilità dello
stesso, la Polizia Locale procederà alla notifica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’ultimo indirizzo conosciuto.
Veicoli compendio di furto.
La Polizia Locale procederà:
o a notificare al proprietario un invito a rimuovere il veicolo avvertendolo che, trascorsi 60
giorni dalla notificazione dell’invito senza che abbia provveduto, il veicolo verrà considerato
in stato di abbandono con la conseguente rimozione e demolizione, poiché il proprietario, con
il mancato ritiro, ha manifestato la volontà di disfarsene;
o alla rimozione e alla demolizione del veicolo presso un centro autorizzato di raccolta e
demolizione dei veicoli fuori uso, in quanto rinvenuto da organi pubblici e non reclamati dagli
aventi diritto;
o A contestare/notificare al proprietario del veicolo la violazione di cui all’art. 13 c. 2 in
riferimento all’art. 5 c. 1 del D.lgs. 209/2003.
Nel caso in cui il titolare nonostante reiterati tentativi di mettersi in comunicazione con lui ai recapiti
forniti in denuncia o comunque risultanti in anagrafe, fosse irrintracciabile, il veicolo sarà da
considerare abbandonato e potrà essere rimosso e avviato alla demolizione.
Tale procedura, come previsto dalle disposizioni del Procuratore della Repubblica n. 14178/17 del 13
luglio 2017 in merito al rinvenimento di veicoli provento di furto, non si applica qualora il veicolo
rientri in una di queste categorie:
o veicolo da cui sia possibile ricavare tracce investigative (impronte digitali, profili genetici,
etc.);
o veicolo il cui titolare sia fittizio (cosiddetti proprietari seriali) ovvero si tratti di un veicolo
taroccato;
o veicolo che, in base a concreti elementi, si ipotizza sia stato lasciato per poterlo utilizzare per
commettere altri reati;
o veicolo con targa non nazionale e negli archivi informatici del Ministero degli Interni (S.D.I.)
risulti da ricercare;
o veicolo di elevato valore commerciale, storico, collezionistico, etc.
o In tali ipotesi come previsto dalla disposizione citata il veicolo verrà sottoposto a sequestro
con la procedura indicata nella medesima disposizione e nella Circolare P.L. n. 14 del
03/08/2017

Art. 7 Ulteriori aspetti operativi
-

-

-

il soggetto individuato da ALER Milano per la rimozione, custodia e demolizione, ai sensi dell’art.
231 D.L.gs. 152/2006, ha l’obbligo per i veicoli avviati alla demolizione di provvedere alla
cancellazione al P.R.A. ed alla consegna della carta di circolazione e delle targhe qualora presenti;
l’organizzazione del servizio di verifica e rimozione dei veicoli da parte della Polizia Locale avverrà
secondo un criterio di priorità e attraverso un programma di interventi stabilito dal Comando della
Polizia Locale e condiviso da ALER Milano;
della restituzione all’avente diritto o dell’avvenuta demolizione del veicolo rimosso l’ufficio referente
ALER Milano darà notizia alla Polizia Locale.
Il Comune di Milano, tramite la Polizia Locale, e ALER Milano si impegnano a tenere bimestralmente,
anche da remoto, una riunione al fine di monitorare i risultati raggiunti e adottare eventualmente altre
misure rispetto alle azioni intraprese.
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