REGOLAMENTO RECANTE NORME
SULLE MODALITA’ E SULLE TARIFFE
PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI
REVISIONE AUTOVEICOLI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
SULMONA
Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 24.6.1998
Art. 1
Il Comune di Sulmona, e per esso la Ripartizione II^ Servizi, sotto la cui giurisdizione ricade
l’impianto, mette gratuitamente a disposizione della Direzione Generale della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in Concessione, l’impianto di revisione installati presso i locali della sede
trasporti urbani, costituito da:
- banco di prova dei freni;
- misuratore sforzo, pedale/freno a mano;
- dispositivo pesa autocarri;
- bando di prova giochi;
- analizzatore gas di scarico;
- opacimetro;
- fonometro;
- calibratore acustico;
- centrafari digitale;
- fossa di ispezione.
Art. 2
La Motorizzazione usufruirà dell’impianto in argomento, qualora lo ritenga necessario, per
almeno tre sedute di revisioni ordinarie al mese.
Art. 3
L’impianto sarà messo a disposizione anche per sedute di revisioni straordinarie a condizione
che il numero di autoveicoli da revisionare non sia inferiore a 30 (trenta).
Art. 4
Le richieste di utilizzo dell’impianto per revisione straordinaria di veicoli, da parte delle
scuole guida o di altri privati interessati, approvate dalla Motorizzazione, dovranno essere
comunicate a questa struttura, al fine della predisposizione delle operazioni e del personale addetto,
almeno 10 (dieci) giorni prima della data della seduta stabilita dalla M.C.T.C., allegando l’elenco
degli autoveicoli da sottoporre a revisione con l’indicazione del numero di targa o di telaio e gli
estremi del versamento della tariffa di cui al successivo art. 6.

Art. 5
Gli utenti che usufruiranno dell’impianto nel corso di revisioni ordinarie di cui al precedente
art. 3, prima di accedere all’impianto stesso, dovranno dimostrare l’avvenuto pagamento della
tariffa di cui al successivo art. 6. Le scuole guida potranno presentare l’elenco dei loro iscritti con le
stesse modalità di cui all’art. 4.
Art. 6
La tariffa a carico degli utenti per l’utilizzo dell’impianto comunale di revisione per gli
autoveicoli, determinata sulla scorta del piano finanziario allegato A al presente regolamento a
formarne parte integrante e sostanziale, è fissata come segue:
a)
b)
c)

autoveicoli di peso complessivo fino a ql. 35
autoveicoli di peso complessivo superiore a ql. 35, a
pezzo (intendendosi per pezzo ciascuna delle due parti
componenti un autotreno, autocarro e rimorchio, o un
autosnodato, trattore e rimorchio)
per collaudo, omologazione, ecc.

£.25.000
£.50.000
£.10.000

Gli importi di cui sopra devono essere versati sul c/c postale n. 2122677 intestato a “Comune
di Sulmona – Servizio di Tesoreria” con la seguente causale obbligatoria: “Versamento tariffa
revisione autoveicolo targato ______________ o telaio ____________”.
Non saranno ammessi ad usufruire degli impianti gli autoveicoli che non saranno in grado di
dimostrare l’avvenuto pagamento della tariffa dovuta.
Art. 7
Le tariffe stabilite nel presente regolamento sono soggette a revisione triennale e comunque
quando variazioni consistenti dei costi della gestione dell’impianto dovessero rendere
antieconomico la gestione stessa.
Art. 8
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del __________, sarà
esposto presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile e presso la sede operativa delle revisioni,
Ripartizione II^ Servizi, Settore Trasporti Urbani.

