COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA
GESTITO DAL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 09/08/2012
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ART. 1 Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e funzionamento del servizio di
pesa pubblica, sita in località Sa Funtana ‘e su Pirastru di proprietà dell’Amministrazione
Comunale di VILLANOVA MONTELEONE.
Art. 2 - Descrizione del servizio
L’impianto di pesatura è gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale.
In particolare, sarà affidato all’Ufficio Tecnico Comunale il servizio di gestione della
manutenzione ordinaria e straordinaria della pesa pubblica.
L'impianto è dotato di una nuova gettoniera che consente di effettuare la pesatura selfservice inserendo dei gettoni, che dovranno essere acquistati presso l’Ufficio Economato
del Comune.
Il servizio sarà accessibile 24 ore su 24.
Sulla gettoniera sono riportate le istruzioni da seguire per effettuare l'operazione di
pesatura, al termine della quale la macchina emette una stampa dove viene riportato il
peso del mezzo.
Art. 3 Utenti
Il servizio di pesatura pubblica sarà fruibile da parte di chiunque, nell’interesse della
comunità locale, previo pagamento di una tariffa per pesata singola.
Nel caso di guasti o danneggiamenti provocati dagli utenti il Comune eserciterà il diritto
di rivalsa per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili.
Art. 4 – Corrispettivo del servizio e modalità di riscossione
La tariffa del servizio pubblico a domanda individuale di pesa pubblica è stabilita
annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto del costo del
servizio stesso.
La riscossione delle tariffe di pesatura sarà effettuata mediante “gettoni di pesatura”.
Ciascun utente interessato al servizio di pesa pubblica dovrà acquistare i gettoni da
utilizzare.
Il servizio Economato dell’area economico-finanziaria del Comune curerà la vendita dei
gettoni di pesatura, previa riscossione secondo le modalità previste per le entrate non
tributarie dal Regolamento Generale per le entrate.
Sarà cura del medesimo servizio verificare il riscontro del carico e dello scarico dei
medesimi.
Art. 5 - Oneri a carico dell’Amministrazione
Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri derivanti dalla periodica verifica da parte
dell’Ufficio Pesi e Misure, quelli di manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché le
spese per la pulizia dell’area e della struttura.
Art. 6 - Disposizioni finali
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le prescritte pubblicazioni.
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