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ORDINANZA N. ~~---- DEL---------------DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO ABBANDONATO marca HYUNDAI modello LANTRA SW di

colore GRIGIO, targato SA 592 01 (SCG)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il verbale di rimozione veicolo in presunto stato di abbandono del 23.12.2013,
redatto ai sensi dell'art. 159 comma 5 del CdS, relativo del veicolo marca HYUNDAI
modello

LANTRA

SW

di

colore

GRIGIO,

targato

SA

592

01

(SCG),

telaio

KMHJW31RPVU062905 poiché lo stesso veniva lasciato in sosta in via C. MARX
all'altezza del civ. 15, in evidente stato di abbandono.
VISTA la nota del Consolato Generale della Repubblica di Serbia con nota del
26.11.2013, non ha voluto fornire le generalità del proprietario per le norme vigenti in
Serbia in materia di privacy.
PRESO ATTO della comunicazione dell'Ambasciata d'Italia in Serbia del 19.12.2013 prot.
20976, conferma che la Legge sulla Privacy della Serbia vieta la diffusione dei dati dei
proprietari delle autovetture.
CONSIDERATO che I'UCI della Serbia con nota del 18.12.2013 ha comunicato che la
targa del veicolo oggetto della rimozione risulta non più in circolazione dal 31.12.2011 è
pertanto non sono in grado di confermare che lo stesso sia coperto da assicurazione
obbligatoria.
VISTO che il veicolo non risulta nell'archivio Area Schengen dei veicoli rubati.
VISTA la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dal 30.12.2013 al 28.02.2014 n. 1234,
con la quale si sono resi edotti gli aventi diritto dell'awenuta rimozione del veicolo ai sensi
dalla normativa vigente;
VISTO l'art. 923 del Codice Civile;
DISPONE
Dato atto che il veicolo si trova in palese stato di abbandono come da documentazione
fotografica agli atti di questo Comando e di valore commerciale pressoché nullo;

ORDINA

L'awio alla rottamazione dell'autoveicolo marca HYUNDAI modello LANTRA SW di colore
GRIGIO, targato SA 592 01 (SCG), telaio KMHJW31 RPVU062905

DEMANDA

All' Autodemolizione Pollini di Pollini Lorenzo e Figli S.r.l. - con sede in Via
Gavardina, 30 a Bedizzole (BS), per conto di "Sicurezza e Ambiente" ,l'esecuzione
della rottamazione dell'autoveicolo senza comportare spesa alcuna a carico di questa
Amministrazione.

La rimozione delle targhe. identificative e la trasmissione alla MCTC di Brescia,
competente per territorio.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni, si avverte che, awerso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della
presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo della
Regione Lombardia.
A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della
presente Ordinanza, è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm. Agg. Ghisini
Dario.
La presente Ordinanza sarà trasmessa alla ditta Autodemolizione Pollini di Pollini
Lorenzo e Figli S.r.l. -con sede in Via Gavardina, 30 a Bedizzole (BS), e resa nota al
pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.Comunale per giorni 8, e pubblicata
sul sito web del Comune di Carpenedolo (BS).
Letto e sottoscritto a norma di legge.

