
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       12           DEL       23.01.2013
OGGETTO:   ISTITUZIONE  REGISTRO  PER 
IMMATRICOLAZIONE  DEI  VEICOLI  A  TRAZIONE 
ANIMALE -
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO  alle ore 15.00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ==/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                      F.to M. Rumori 

                                      _____________________________________
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                                                F.to R. Tonelli                                      

                                             _____________________________________



- Visto il D.Lgs. 285/1992 ed in particolare l’art. 67 Targhe dei veicoli 
a trazione animale e delle slitte”

- Dato atto che i veicoli a trazione animale devono essere muniti di 
targa ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 30.04.1990 n. 285 e s.m. (nuovo 
C.D.S.) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 
della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 in particolare art. 
222;

- Preso atto che il D.M. 27.3.1996 stabilisce il prezzo delle targhe da 
rilasciare dal Comune ove ha residenza il proprietario del mezzo da 
immatricolare;

- Visto il c. 4 dell’art. 67 che prevede l’immatricolazione dei veicoli a 
trazione  animale  e  le  slitte  in  apposito  registro  del  comune  di 
residenza del proprietario;

- Ritenuto dover istituire il suddetto registro al fine di permettere di 
targare i veicoli a trazione animale sulla base di quanto previsto 
dall’art. 67 del C.D.S.;

- Adempiuto a quanto prescritto dall’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di istituire il Registro per l’immatricolazione dei veicoli a trazione 
animale sulla base di quanto previsto dall’art. 67 del C.D.S.;

- Di  approvare  le  specifiche  ai  criteri  di  tenuta  e  gli  aspetti 
procedurali come di seguito indicati:

SPECIFICHE AI CRITERI DI TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

• Il Responsabile della tenuta del registro è il Responsabile  Area 
Amministrativa – Ufficio Polizia Municipale

• Il registro è tenuto presso l’Ufficio Polizia Municipale e dovrà 
contenere i seguenti dati:

1. Numero di matricola coincidente con il numero di targa
2. Nome del proprietario del veicolo
3. Categoria di appartenenza del veicolo
4. Solo per i veicoli destinati al trasporto di cose e per i carri 

agricoli:
- La massa complessiva a pieno carico
- La larghezza dei cerchioni
- Tara

5. Solo per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere 
indicato altresì il numero di persone trasportabili compreso il o i 
conducenti

• L’immatricolazione  dovrà  essere  ripetuta  se  necessita  la 
modifica di uno dei punti sopra richiamati o quanto le indicazioni 
stesse non risultassero più leggibili
• La  targa  nel  rispetto  del  D.M.  27.3.1996  sarà  fornita  dal 
Comune il cui costo, previsto dal decreto stesso, sarà adeguato in base 
al costo effettivo sostenuto dal Comune per l’acquisto;
• All’Ufficio di Polizia Municipale dovrà essere recapitato il 
modulo,  in  marca  da  bollo  da  €  14,62,  di  richiesta  specifica  di 
attribuzione targa che verrà acquistata dal medesimo ufficio di Polizia 
Municipale;
• L’Ufficio di Polizia Municipale provvede all’immatricolazione 
nell’apposito  Registro,  rilasciando  al  contempo  la  prevista 
autorizzazione;



• Il richiedente dovrà provvedere a corrispondere al Comune le 
spese sostenute per la fornitura della targa e le spese di istruttoria 
della  pratica  previste  in  €  20,00.  Tale  pagamento  dovrà  essere 
effettuato  a  mezzo  bollettino  di  c.c.p.  intestato  a  Comune  di  San 
Venanzo – Servizio di Tesoreria – n. 10466050 con causale: rilascio 
targa per veicolo a trazione animale;
• Sull’atto di autorizzazione da consegnare con la targa dovrà 
essere posta marca da bollo da € 14,62;
• L’installazione  della  targa  sul  mezzo  è  a  cura  del 
richiedente;
• La targa dovrà essere installata in modo ben visibile;
• L’Ufficio  di  Polizia  Municipale  dovrà  controllare 
preliminarmente  la  correttezza  dell’installazione  e  successivamente 
rilascerà il nulla osta al fine di acconsentire alla circolazione del 
mezzo su strada;

- Di dare mandato al dirigente competente di porre in essere tutti gli 
atti necessari alla piena operatività dello stesso;

- Di  dare  atto  che  la  spesa  per  la  fornitura  delle  targhe  verrà 
impegnata  con  separata  determinazione  dal  Responsabile  Area 
Amministrativa.

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di 
legge con apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,  in data odierna,  per rimanervi  per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 540 in 
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 31.01.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2013 al  .......................................... ed è 
divenuta esecutiva il ………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       12           DEL       23.01.2013

