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ARTICOLO 1  

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina la gestione e l’uso dei veicoli dell’ente comunale per lo 
svolgimento delle proprie finalità istituzionali.  
Si intendono autovetture di servizio, e quindi sotto la disciplina del presente regolamento, tutti gli 
automezzi, a qualsiasi titolo, nella disponibilità dell’Ente, adibiti al trasporto di persone e non.  
I veicoli in uso all’Ente devono riportare sulla carrozzeria, in modo visibile ed indelebile, lo stemma 
dello stesso Ente, con la dicitura “Città di Aprili a” e l’eventuale Settore o Servizio di appartenenza 

. Ogni veicolo è dotato di un sistema di monitoraggio con tecnologia GPS in grado di rilevarne da 
remoto la gestione ed il funzionamento.  
Le procedure per le acquisizioni, a qualsiasi titolo, di nuove autovetture, sono autorizzate mediante 
Deliberazione di indirizzo di Giunta Comunale e sono curate dal Responsabile del Servizio 

Trasporti.  
Per le auto ad uso della Polizia Locale, le procedure di nuove acquisizioni sono curate dal 
Dirigente/Comandante del relativo Settore. 

 

ARTICOLO 2  

ASSEGNAZIONE E USO DEI VEICOLI 

 

Le auto e gli altri veicoli in uso all’Ente sono assegnati in dotazione ai Responsabili dei vari settori 
comunali e sono utilizzati esclusivamente per le necessità di servizio.  
Su disposizione scritta, il Responsabile del Settore autorizza temporaneamente o occasionalmente 

l’utilizzo dell’auto assegnata al settore di compet enza per le esigenze di servizio di altri settori. 

L’uso degli autoveicoli da parte del personale dipendente è consentito esclusivamente per ragioni di 

servizio ed è autorizzato dai Responsabili dei settori interessati, su disposizione scritta. E’ vietato 

ogni uso personale e/o improprio dei veicoli di servizio.  
E’ vietato il trasporto di terzi, salvo le eccezioni derivanti da particolari motivi e autorizzate per 

iscritto di volta in volta dal Responsabile del Settore. Tale divieto non si applica per le esigenze di 
Polizia Locale e Protezione Civile. 
 

 

ARTICOLO 3  

AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA 

 

L’autovettura di rappresentanza assegnata al Sindaco può essere utilizzata per gli spostamenti per 
fini connessi alla carica di Sindaco.  
L’utilizzo dell’autovettura di rappresentanza è consentito anche agli Assessori ed ai Consiglieri 

Comunali per l’esercizio delle funzioni inerenti lo svolgimento del loro mandato, previa 
autorizzazione del Sindaco e nei limiti previsti dalle leggi e dal presente regolamento.  
E’ consentito inoltre l’uso della stessa autovettur a ai Responsabili di Settore, previa autorizzazione 
del Sindaco.  
In assenza di autovettura di rappresentanza, è adibita a tale utilizzo l’automobile che, di volta in 

volta, assicuri maggiore funzionalità tra quelle pr esenti nel parco auto in disponibilità dell’Ente 
Comunale compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, restandone comunque assegnata la gestione 

al Responsabile del Settore di riferimento. 
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ARTICOLO 4  

ASSUNZIONI IN CARICO 

 

Il Servizio Trasporti provvede all’assunzione in carico di ciascun veicolo, intestando a ciascun 

automezzo una scheda con tutti i dati di identificazione del veicoli stesso ed indicando il settore 
dell’ente cui il mezzo è assegnato.  
Il mezzo sarà quindi registrato nel registro dei ve icoli di proprietà dell’Ente, oltre che nel registr o 
inventario dei beni del settore cui il veicolo è assegnato.  
L’assegnazione al Responsabile cui viene affidata la gestione dell’automezzo avverrà mediante 
apposito verbale. 

 

ARTICOLO 5  

ADEMPIMENTI 

 

Il Servizio Finanziario, ad avvenuta immatricolazione e prima che il veicolo entri in servizio, 

provvede al pagamento di tutte le tasse e di qualsiasi altro adempimento contabile nonché alla 
stipula del contratto di assicurazione del mezzo per la responsabilità civile, dell’eventuale furto ed 

incendio e altre garanzie aggiuntive.  
Ogni veicolo sarà quindi munito di un libretto macc hina che dovrà essere tenuto costantemente 
con la carta di circolazione.  
Al Servizio di assegnazione competono gli adempimenti relativi alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria, alla riparazione, gli adempimenti previsti per Legge (comprese le revisioni periodiche 
e speciali) degli automezzi.  
Il rifornimento degli automezzi avviene attraverso il rilascio di carte carburante rilasciate dal 

Servizio Trasporti o mediante buono carburante da consegnare direttamente alla stazione di 
rifornimento individuata dallo stesso Servizio in base alla normativa vigente. 

 

ARTICOLO 6 

GUIDA DEGLI AUTOMEZZI DELL’ENTE 

 

I veicoli comunali sono condotti da personale comunale ed caso di esigenza e/o emergenza, dal 
personale di protezione civile munito di idonea patente di guida.  
Gli stessi automezzi possono anche essere condotti direttamente dal Sindaco, dagli Assessori, dai 

Consiglieri Comunali e dai Responsabili di Settore, ovvero, con l’esclusione dell’auto di 

rappresentanza, da personale anche temporaneamente alle dipendenze dell’Ente per adempimenti 
connessi al servizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia.  
I veicoli assegnati in dotazione alla Polizia Locale possono essere condotti esclusivamente dagli 
appartenenti al Corpo, muniti di idonea patente di guida.  
Gli autisti ed il personale addetto alla conduzione degli automezzi hanno il dovere di:  

Provvedere alla custodia dell’automezzo durante il servizio e coadiuvare il personale 
dell’officina alla manutenzione e riparazione degli automezzi;  

Osservare rigorosamente le norme del codice della strada e dei regolamenti locali sulla  
circolazione stradale, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni 
contenute nelle citate norme.  

Ogni autista o altro conducente è personalmente responsabile dell’automezzo che conduce.  
Gli autisti, sotto la personale responsabilità, son o tenuti ad effettuare il pieno di carburante al 
termine del servizio, qualora la quantità residua n on consenta l’ulteriore utilizzo del mezzo.  
Al rientro in sede, gli autisti o conducenti devono provvedere a segnalare ai responsabili del 
servizio tutti gli eventuali guasti subiti ed i difetti riscontrati, per i conseguenti provvedimenti. 
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Nel caso in cui gli automezzi compiano percorsi per i quali il rifornimento massimo del carburante 

non risulti sufficiente, ovvero, si manifesti l’esigenza di provvedere a riparazioni di avarie 

improvvise, le relative spese saranno rimborsate ai conducenti, al rientro, previa presentazione al 

Servizio Finanziario di una apposita richiesta a firma del Responsabile del Settore di riferimento, 

corredata dai documenti giustificativi della spesa. 
 

 

ARTICOLO 7  

LIBRETTO DI MACCHINA 

 

Per ogni automezzo dell’Ente, ivi inclusi l’autovet tura assegnata al Sindaco, sarà predisposto un 

libretto di macchina, con tutti i dati di riferimento risultanti dalla carta di circolazione, su cui 
verranno annotati: 

data e orario di servizio;  
dipendenti che eseguono il servizio, con indicazione del conducente; 
tipologia di servizio;  
eventuali persone trasportate ed autorizzate, ai sensi dell’art. 2 del presente 
regolamento; chilometri indicati dal contachilometri all’inizio del servizio;  

chilometri indicati dal contachilometri alla fine del servizio;  
eventuali rifornimenti di carburante, con l’indicazione della quantità e dell’estremo del 
buono;  
firma leggibile del conducente, il quale si assume ogni responsabilità sull’esattezza dei dati 
riportati nel libretto di macchina;  

eventuali note su guasti, incidenti e varie. 

 

Il presente articolo potrà considerarsi attuato anc he attraverso l’installazione del sistema di gestione 
elettronico di cui all’Art. 1. 

 

ARTICOLO 8  

AFFIDAMENTO A TERZI 

 

Gli automezzi in disponibilità dell’Ente Comunale, ad esclusione dell’autovettura di 
rappresentanza, di quelle assegnate ai responsabili dei settori e di quelle in forza alla Polizia Locale, 

possono essere affidati a soggetti terzi nel rispetto delle norme del presente regolamento.  
L’affidamento a terzi è autorizzato dal Responsabile del Servizio Trasporti previa stipula di 

convenzione sull’utilizzo del veicolo, che disciplina, tra l’altro, le responsabilità e gli eventuali costi 

di uso, tra il rappresentante legale del soggetto che ne richiede l’uso ed il Responsabile Servizio 
Trasporti dell’ente comunale.  
In ogni caso l’utilizzatore del mezzo è tenuto alla compilazione della scheda veicolo indicando in 
particolare il numero dei kilometri della vettura al momento della presa in consegna e quelli 

percorsi al momento del rientro.  
Il rifornimento di carburante per i mezzi è consentito soltanto al personale del Comune assegnatario 
delle apposite carte carburante.  
I mezzi adibiti a svolgere finalità di servizio soc iale vengono utilizzati per non meno di due giorni a 
settimana dal personale comunale all’interno dell’o rario di lavoro dei dipendenti al fine di garantire 

le prestazioni socio-assistenziali erogate dall’ente. Per i restanti giorni lavorativi i mezzi di cui al 
presente comma possono essere utilizzati da terzi secondo quanto disciplinato dal presente articolo. 
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ARTICOLO 9  

INTERVENTI IN CASO DI INCIDENTE 

 

Nel caso di incidenti accaduti a veicoli comunali il conducente, oltre a informare immediatamente il 

Responsabile del Servizio da cui dipende, ha l'obbligo di: a) compilare in modo dettagliato il foglio 

di constatazione amichevole di incidente, nel caso in cui non vi siano feriti o contestazioni; b) 

richiedere l'intervento della forza pubblica nel caso in cui vi siano feriti o contestazioni sulle 

modalità che hanno provocato l'incidente; c) redigere rapporto di quanto avvenuto, dei danni a 

persone o cose del Comune o di terzi, delle responsabilità presunte, con l'indicazione degli estremi 

delle coperture assicurative di terzi, comunque coinvolti. Il rapporto viene fatto pervenire 

tempestivamente al Responsabile del Servizio di appartenenza del veicolo che entro due giorni 

dall'incidente, anche sulla base di altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese 

assicurative secondo le norme vigenti. In caso di danneggiamento del mezzo, e fatte salve le 

riparazioni di prima urgenza, non possono essere disposte riparazioni senza l'assenso della 

compagnia di assicurazione. 
 
 
 

 

ARTICOLO 10  

VERIFICA ANNUALE 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Servizio Trasporti determina le percorrenze, la media 

chilometrica di consumo di carburante di ciascun mezzo e le spese di manutenzione, sulla base dei 
riepiloghi predisposti dai Responsabili dei settori che hanno in dotazione il veicolo.  
In base a tale verifica, il Servizio Trasporti ne segnala all’attenzione dei Responsabili delle unità 

organizzative e dei servizi i risultati, sia in rapporto all’utilizzazione dei mezzi, sia in relazione ai 
consumi medi ed alle spese di manutenzione.  
Qualora i risultati della verifica evidenzino situazioni particolari ed anomale, il Servizio Ufficio 
Trasporti esegue ulteriori accertamenti ed informa dei risultati il Sindaco, il quale promuove le 

eventuali ulteriori iniziative del caso. 

 

ARTICOLO 11 

RINVIO 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge 
in materia, per quanto compatibili con la realtà de ll’Ente locale.  
Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione amministrativa precedente 
emessa dal Comune di Aprilia ove incompatibile e contrastante. 

 

ARTICOLO 12 

ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e trascorsi quindici giorni dalla 
pubblicazione sull’albo pretorio. 
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