Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

REGOLAMENTO
PER IL TRASPORTO
DI MATERIALE A MEZZO
ANIMALI DA SOMA

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 54 del 30 NOV. 2017

ART. 1 (OGGETTO)
Il presente regolamento disciplina il trasporto di materiali mediante animali da soma.
ART. 2 (MODALITÀ)
Il trasporto di qualsiasi materiale sul territorio comunale mediante animali da soma (asini e/o muli)
deve essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio di Polizia locale a seguito di formale richiesta
scritta da parte del legale rappresentante sia della ditta che del committente.
Dal 1 luglio al 31 agosto non verrà rilasciata alcuna autorizzazione al trasporto mediante
animali da soma, salvo eventuali deroghe per casi eccezionali valutati dal Responsabile UTC.
Nella domanda di richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati:
•
il giorno, l’orario e la durata del trasporto;
•

le generalità e la residenza del rappresentante della ditta di trasporto e del committente;

•

il tipo di materiale da trasportare;

•

il numero degli animali utilizzati;

•

copia dell'assicurazione RC.

In caso di lavori edili dovrà altresì essere indicato il nome della ditta esecutrice dei lavori e gli
estremi del titolo autorizzativo, là dove richiesto.
ART. 3 (CAUZIONE)
La ditta che provvede al trasporto dei materiali dovrà versare, prima dell'inizio del servizio, una
cauzione dell’importo di € 400.00, a copertura di eventuali danni causati alla proprietà pubblica,
mediante bollettino postale o bonifico bancario indirizzato alla tesoreria del Comune di Atrani con
causale “trasporto con animali da soma”.
Il versamento della cauzione non esonera la ditta dall'obbligo di essere assicurata per RC.
ART. 4 (OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI)
La ditta che provvede al trasporto dei materiali e, in caso di lavori edili, la ditta esecutrice dei lavori, dovranno provvedere con immediatezza alla pulizia degli escrementi animali e del materiale
eventualmente caduto nel tratto di strada interessato dal trasporto. Le ditte suddette dovranno, altresì, provvedere alla riparazione immediata di eventuali danni arrecati alla proprietà pubblica con il
ripristino dei luoghi, salvo diversa determinazione dell’Ufficio tecnico comunale.
ART. 5 (VERBALI DI SOPRALLUOGO)
A cura del comando di polizia municipale saranno redatti, prima e dopo l’effettuazione del servizio
di trasporto, i verbali di constatazione dei luoghi interessati dal trasporto per valutarne lo stato e
consentire la restituzione della cauzione.
I suddetti verbali, regolarmente protocollati, saranno conservati nel fascicolo dei lavori.

ART. 6 (SANZIONI)
Le violazioni al presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 71.00
ad euro 286.00 o con pagamento in misura ridotta, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, anche di natura penale.
La reiterazione della violazione comporta il diniego di future richieste di autorizzazioni

