Comune di Ceriale
AUTOVETTURE
Alcune norme richiamano l’attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla necessità di
adottare misure più efficienti ed efficaci modalità di gestione e utilizzo delle autovetture in
dotazione.
La Direttiva 6/2011 del 28.3.2011 nel richiamare i provvedimenti in tema di finanza
pubblica ed inparticolare il D.L. 78/2010, fornisce indicazioni per realizzare i risparmi
richiesti dalle esigenze delle politiche del bilancio e per assicurare al contempo un
soddisfacente livello di erogazione del ervizio, tra questi anche un monitoraggio sulle
autovetture, così come definite dall’art. 54 del odice della strada: veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,compreso quello del conducente. A tal
fine le autovetture sono classificate nelle seguenti categorie:
- le autovetture della flotta di rappresentanza (auto blu) ovvero le auto assegnate alle alte
cariche dello Stato e agli organi di governo di Regioni e amministrazioni locali
presidenza/giunta, sindaco)
- le autovetture di servizio (auto blu) ovvero le auto assegnate alla dirigenza apicale delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle amministrazioni regionali e locali
- le autovetture a disposizione degli uffici e/o settori (auto grigie) ovvero le auto utilizzate
per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi dell’ente, con esclusione delle autovetture
per trasporti specifici e per uso speciale, ad esempio le autovetture assegnate alla Polizia
Municipale e adibite ai servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute e
incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e sicurezza militare nonché ai
servizi ispettivi per funzioni di carattere fiscale e contributivo.
La legge 111/2011 stabilisce un limite di cilindrata per l’acquisto di nuove auto, mentre la
legge 28/2012 e il D.L. 101/2013 impongono ulteriori limiti in materia.
Alla pagina “Censimento Auto PA” del sito web del Governo Italiano si possono consultare
i dati sulle autovetture previsti dal censimento permanente di cui al DPCM 25 settembre
2014.
Ai fini della massima trasparenza ed in ottemperanza alle disposizioni richiamate, si rende
noto che il Comune di Ceriale ha le seguenti “auto grigie” a titolo di proprietà, oltre le
autovetture ad uso della Polizia Municipale, della Protezione Civile e dei Servizi Sociali:
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