Protocollo d’intesa tra Comune di Cinisello Balsamo ed Aler Milano per la definizione di
azioni congiunte per la rimozione di veicoli in evidente stato di abbandono e non più
marcianti 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 casi sono oggetto di atti vandalici che disseminano detriti
e vetri e residui per la strada;



i cittadini segnalano un rilevante numero di vetture, abbandonate nelle aree interne
al complesso residenziale;



la rimozione tempestiva dei veicoli è necessaria per ragioni di sicurezza e di salute
pubblica;



è interesse del Comune di Cinisello Balsamo e di Aler Milano contrastare e ridurre il
fenomeno dell’abbandono di veicoli;



è pertanto interesse delle parti affrontare congiuntamente il tema dell’abbandono
dei veicoli;



si rende opportuno sottoscrivere un apposito Protocollo d’intesa che contenga gli
impegni delle parti;

Tutto ciò premesso,
TRA
il Comune di Cinisello Balsamo rappresentato dal Sindaco pro-tempore
E
l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Milano, di seguito
denominata anche Aler, qui rappresentato dal Presidente Mario Angelo Sala a ciò
1

autorizzato con DGR X°/6103 del 29/12/2016 che si allega in 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 ed 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 Cinisello Balsamo. ed Aler, 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.
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.

Per tali motivi assumono reciprocamente gli impegni di cui agli articoli seguenti.
Art. 4 - Impegni di ALER


Congiuntamente a Personale della Polizia Locale censire periodicamente la
presenza nelle aree di sua proprietà la presenza di veicoli abbandonati da intendersi
come tali quelli aventi le caratteristiche descritte dall’art. 1 del D.M. 460/1999 e dai
Decreti Legislativi 209/2003 e 152/2006;



acquisite le generalità dei proprietari, inviare lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno al proprietario informandolo dello stato di rifiuto del proprio veicolo
intimandogli lo smaltimento dello stesso entro 60 giorni secondo quanto previsto dai
Decreti Legislativi 209/2003 e 152/2006 e avvisandolo che decorso tale termine la
Polizia Locale procederà alla notifica delle previste sanzioni amministrative nonché
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alla rimozione e smaltimento del rifiuto;


farsi carico degli oneri procedimentali e delle spese per la rimozione e custodia dei
veicoli abbandonati ivi compresi eventuali costi di demolizione dei veicoli rimossi;



individuare all’interno della propria struttura organizzativa l’ufficio e il responsabile
delle procedure.

Art. 5- Impegni del Comune di Cinisello Balsamo


il Comune di Cinisello Balsamo individua come referente per le procedure di cui al
presente accordo il Corpo di Polizia Locale;



effettuare sopralluogo cognitivo congiuntamente personale Aler al fine di acquisire
i dati sulle generalità dei proprietari nonché verificare se sul veicolo pendano
provvedimenti amministrativi o penali;



gli esiti degli accertamenti sui veicoli saranno tempestivamente comunicati
all’ufficio referente di ALER;



ricevuta la copia dell’avviso inviato al proprietario comprensiva dell’avvenuta
notifica e constatato il rispetto delle procedure previste dalla legge la Polizia Locale
procederà a sanzionare il proprietario del veicolo e alla rimozione dello stesso per il
successivo smaltimento;



dell’avvenuto smaltimento del rifiuto ne verrà data notizia all’ufficio referente ALER.

Art. 6- Impegni congiungi Comune di Cinisello Balsamo/Aler Milano.
Nel caso in cui non sia possibile individuare il proprietario del veicolo abbandonato si
procederà alla rimozione immediata e relativa demolizione.

Addì ...........................

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
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ALER MILANO

