IL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA

Dal 1° maggio 2010 ATM ha in gestione il servizio di Rimozione Forzata per conto del Comune di
Milano con le seguenti condizioni contrattuali:
La concessione del SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI, ai sensi del Nuovo Codice
della Strada (D.lgs 285/92) e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R 495/92), nonché dei
Veicoli di Provenienza Furtiva.
Il contratto è valido su tutto il territorio del solo Comune di Milano e riguarda tutti i veicoli a due o più
ruote di qualsiasi portata, rientranti nelle seguenti categorie:
•
Veicoli in sosta ove la stessa non è consentita;
•
Veicoli sottoposti a Sequestro Penale;
•
Veicoli di provenienza furtiva
La concessione non comprende:
• Veicoli incidentati
• Veicoli abbandonati
• Veicoli sottoposti a Sequestro o Fermo Amministrativo;

I DEPOSITI DI CUSTODIA
La rimozione, il sequestro o il fermo dei veicoli sono disposti dagli Agenti di Polizia Locale del Comune
di Milano, ATM ne esegue l’aggancio, il trasporto in deposito e la custodia fino al ritiro da parte
dell’avente diritto.
I depositi di custodia attivi sono:
Messina
Forlanini
San Romanello
Quarto Oggiaro
Molinetto di Lorenteggio
Palizzi

Via
Via
Via
Via
Via
Via

Messina
Gatto
S. Romanello
Amoretti
Molinetto di Lorenteggio
Mario del Monaco

Solo cicli e motocicli

c/o Esselunga

24h/24
24h/24
24h/24
24h/24
24h/24
Giorni feriali
dalle 7.30 alle 19.30

LE TARIFFE
A seconda del motivo di aggancio, trasporto e custodia del veicolo, le tariffe per il ritiro dello stesso
sono diverse e stabilite da organi di vigilanza differenti:
Rimozione per Divieto di Sosta
Sequestro Penale

Delibera di Giunta Comunale n° 942 del 31/03/2010
e successive modifiche e adeguamenti ISTAT
D.M. 265 del 02/09/2006

Tutte le tariffe sono soggette a IVA 22%
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PROCEDURA PER IL RITIRO DEL VEICOLO
Il cittadino a cui fosse stato rimosso il veicolo dovrà:
1) Chiamare il centralino della Polizia Locale al numero 02.02.08 e chiedere Informazioni
sui Veicoli Rimossi: la Polizia Locale dà indicazioni riguardo il deposito di custodia e le modalità
di abilitazione al ritiro.
2) Se il veicolo è custodito a: Messina, Forlanini, San Romanello, Quarto Oggiaro, Molinetto di
Lorenteggio, Palizzi, il cittadino potrà recarsi direttamente in deposito per le operazioni di ritiro.
3) Per il ritiro del veicolo in tutti i casi il cittadino dovrà presentarsi allo sportello presentando:
• Documento di identità, con fotografia, in corso di validità
• Carta di circolazione (libretto)
• Documento di assicurazione del veicolo valido
• Qualora “necessario” il Nulla Osta al Ritiro rilasciato dalla Polizia Locale
4) Per il ritiro del veicolo il cittadino dovrà pagare l’intera somma dovuta, in caso di
mancanza di denaro, non sarà possibile la restituzione dello stesso. Il pagamento è accettato
in contanti, carta di credito e bancomat, non è consentito pagare con assegni o bonifico
bancario.
Inoltre, non è consentito pagare in contanti per importi superiori a 2.999,99 €, in conformità
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