
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDINANZA 2/2017 
 

PROCEDURA PER LA RIMOZIONE E CONSEGNA DEI VEICOLI (allegato n.3) 

1. RIMOZIONE DEL VEICOLO  

Gli incaricati della vigilanza, identificati ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza n. 2/2017 della D.A. Nord-Ovest 
dovendo procedere alla rimozione forzata di un autoveicolo:  

-richiedono l'intervento delle ditte :  
FERRERO ARNALDO tel. 010 740.84.31-10 740.83.12  
BRICHETTO tel. 010 362.05.08 - 335 847.51.09  
o altre ditte già convenzionate con il Comando Polizia Municipale di Sestri P. - Genova 

-prima di dar corso alla rimozione, informano il Capo Scalo di Servizio di AEROPORTO DI GENOVA- tel. 
010/6015414 che registra la targa e la comunica alla cassa parcheggi 

-assistono la ditta incaricata di effettuare la rimozione del veicolo mentre la stessa lo deposita nell' area 
predisposta in prossimità del parcheggio lunga sosta come indicato nella planimetria allegata all'Ordinanza n. 
2/2017  

2. RITIRO DEL VEICOLO PRIMA DELLA RIMOZIONE  

Quando il trasgressore o il proprietario del veicolo si presenti sul luogo prima che siano iniziate le operazioni 
di aggancio del veicolo al carro attrezzi, egli dovrà versare alla ditta AEROPORTO DI GENOVA, presso la 
cassa parcheggi, la somma prevista quale diritto di chiamata pari a € 100,00.  

Quanto sopra purché il carro attrezzi sia già presente sul posto e a condizione che il veicolo che intralcia 
venga immediatamente spostato dallo stesso trasgressore.  
AEROPORTO DI GENOVA rilascerà al proprietario o al trasgressore apposita ricevuta.  

3. RITIRO DEL VEICOLO DOPO LA RIMOZIONE  

Qualora siano già iniziate le operazioni di rimozione, il trasgressore o il proprietario del veicolo che 
sopraggiunga potrà chiederne l'immediata restituzione previo pagamento alla AEROPORTO DI GENOVA 
delle spese di intervento e rimozione, come sotto determinate:  

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:  

diritto di chiamata ed operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo                    € 200,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:  

diritto di chiamata e operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo             €  250,00  

C) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:  

Si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, 
superiore al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da  rimuovere.  

 

4. RITIRO DEL VEICOLO DOPO LA RIMOZIONE E DOPO LA CUSTODIA 

Qualora il trasgressore o il proprietario del veicolo si presenti a rimozione avvenuta, sarà dovuta, oltre a 
quanto sopra esposto, una somma aggiuntiva per spese di custodia e sosta pari a € 6,00 al giorno o frazione 
di giorno. La custodia e sosta è effettuata da AEROPORTO DI GENOVA. 
 
In caso di  ritiro del veicolo dopo un periodo di custodia, lo stesso potrà avvenire durante gli orari di servizio 
della cassa parcheggi di AEROPORTO DI GENOVA, negli orari di apertura di quest’ultima, (dalle 16 alle 
24)  previo nulla-osta rilasciato dalle Forze di Polizia che hanno disposto la rimozione.  
 
Il custode provvederà alla riscossione delle somme dovute per il pagamento delle spese di chiamata, 
rimozione e custodia, rilasciando apposita ricevuta e dando le indicazioni per il ritiro del veicolo.  
 
Della avvenuta restituzione sarà redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o 
persona a lui delegata che espressamente dovrà dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non abbia 
subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia di detto verbale sarà rilasciata 
all'interessato.  
 

5. TARIFFE NOTTURNE E FESTIVE  

Nel caso in cui le operazioni sopra descritte si svolgano dalle ore 21.00 alle ore 07.00 o in giornata festiva le 
tariffe di cui sopra saranno aumentate del 30%.  

 


