COMUNE DI PRIMALUNA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
per la gestione della pesa
pubblica

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 12
Del 29/04/2013
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Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento costituisce documento per l’uso, la gestione e la
manutenzione della pesa pubblica sita in località “Fregera” di proprietà
dell’Amministrazione Comunale di Primaluna, destinata a svolgere il servizio di
pubblica pesatura nell’interesse e/o a favore della Comunità locale.
Articolo 2 – Modalità di erogazione del servizio
1. Il servizio per la pesa pubblica è gestito in economia diretta, mediante
sistema automatico a chiavetta prepagata o in alternativa denaro
contante.
2. L’Amministrazione Comunale, laddove lo ritenga opportuno, può
disporre per l’affidamento della gestione, totale o parziale, a soggetto
esterno previo esperimento di gara per l’affidamento e approvazione del
relativo capitolato d’oneri.
3. L’utilizzo dell’impianto avviene mediante il pagamento di una specifica
tariffa.
4. La riscossione delle “tariffe di pesatura” avverrà quindi tramite
distributore self – service . La vendita delle chiavette verrà curata
dall’Ufficio Tecnico comunale .
5. Il recupero delle monete presso l’impianto di pesatura, compete
all’Ufficio Tecnico a mezzo di proprio personale.
Articolo 3 – Operazioni di pesatura
1. L’ordine cronologico di precedenza nelle operazioni di pesatura è dato
dalla priorità temporale di presentazione dei carichi alla pesa pubblica.
2. In qualsiasi caso hanno la precedenza i carichi delle merci soggette a
controllo, per gli accertamenti disposti a norma di legge o di regolamenti
accompagnati e/o disposti dalle forze dell’ordine;
3. Le modalità pratiche di utilizzo degli strumenti di pesatura verranno
spiegate su apposito pannello illustrativo esposto al pubblico presso
l’impianto di pesatura stesso.
Articolo 4 – Orario di apertura
1. Stante la localizzazione dell’impianto, le operazioni di pesa pubblica si
possono effettuare in qualsiasi giorno ed orario. Eventuali limitazioni,
dovute a cause di forza maggiore, verranno segnalate con idonei mezzi.
Articolo 5 – Carichi ammessi a pesatura
1. Non sono ammessi a pesatura carichi presumibilmente superiori alla portata
della pesa che risulta di portata massima pari a 800,00 quintali
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Articolo 6 – Tariffa dei diritti di peso pubblico
1. In sede di prima applicazione, le tariffe ed i canoni da applicare sono quelli
determinati con deliberazione della Giunta Comunale, suddivise per
scaglioni di peso lordo.
2. Per gli anni successivi al primo, la tariffa del servizio viene confermata o
modificata con apposito provvedimento dell’Organo Esecutivo dell’Ente
prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione che individua il tasso di
copertura dei relativi costi.
3. Le suddette tariffe dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale
dell’Ente ed esposte al pubblico al fine di renderle accessibili a chiunque.
Articolo 7 – Prestazioni escluse dal diritto di peso
1. Il diritto di peso non è dovuto , per il riscontro del peso di qualsiasi carico
nell’interesse dell’Amministrazione Comunale o qualora trattasi di pesature
disposte su richiesta delle Forze dell’Ordine o per obblighi di legge .
Articolo 8 – Oneri
1. Sono a carico del Comune di Primaluna gli oneri di manutenzione ordinaria
e straordinaria .
2. Nel caso di guasti o danneggiamenti provocati dagli utenti, il Comune
eserciterà il diritto di rivalsa per il risarcimento danni nei confronti dei
responsabili.
Articolo 9 - Responsabilità
1. Nessuna responsabilità rimarrà in capo all’amministrazione in caso di
irregolare o cattivo uso dell’Impianto e apparecchiature automatizzate da
parte degli utenti.
Articolo 10– Norme residuali – Entrata in vigore
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le
norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della
relativa deliberazione approvativa.

II

