
 

COMUNE DI PERUGIA 
 

NORME E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI TELECOMANDO PILOMAT 

Premessa: 
Il COMUNE DI PERUGIA ha istituito, mediante uno sbarramento con pilastri automatici 
telescopici (Pilomat), la chiusura di Via Bonazzi, P.zza Alfani e Via Bontempi e relative traverse: 
l’apertura dello sbarramento, al di fuori delle ore destinate al carico/scarico (dalle 7 alle 10), sarà 
possibile esclusivamente tramite un telecomando in comodato oneroso concedibile esclusivamente, 
ai sensi dell’art. 3 dell’O.D. n. 947 del 21.09.2007 ai possessori di permesso Z.T.L. residenti o 
aventi garage (proprio o in locazione) nell’area interclusa al traffico: 
 
Tutto ciò premesso il presente documento disciplina l’utilizzo, da parte degli aventi diritto, del 
telecomando per l’apertura e la chiusura del piloncino retrattile “Pilomat”  
 
NORME GENERALI: 
 
1.1 I telecomandi consegnati ai singoli richiedenti a titolo di comodato oneroso, restano nella 

disponibilità del Comune di Perugia e non possono essere ceduti a nessun titolo a terzi. Il 
Comodatario inoltre risponderà di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi dell’art. 12 
della legge 5 luglio 1991, n. 197, che derivasse dall’alterazione dolosa o dall’uso irregolare 
dell’apparato. 
Il Comodatario si impegna ad utilizzare, custodire e conservare il telecomando  con le modalità 
di cui all’art. 1804 C.C.. 
Il Comodatario è responsabile per eventuali danni arrecati al telecomando, nonché a terzi, per 
l’inosservanza di quanto previsto al precedente comma esonerando espressamente il Comune di 
Perugia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 

1.2 La consegna del telecomando è vincolata al pagamento di una cauzione di € 40,00; la 
corresponsione dovrà essere comprovata al momento della consegna dell’apparato presentando 
attestato di pagamento dell’apposito bollettino postale già predisposto dall’Amministrazione 
comunale. Il mancato pagamento nei termini indicati comporterà la non consegna del 
telecomando. 

1.3 L’utilizzo del telecomando è soggetto ad un canone annuale non frazionabile di noleggio, pari a 
€ 15,00 (iva compresa), da pagare entro il 31.1 di ciascun anno solare. 

1.4 Il Comune di Perugia  si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione 
dell’apparato dandone preventiva e motivata comunicazione al Comodatario. 
Il Comune di Perugia potrà altresì modificare le relative Norme e Condizioni per adeguare il 
servizio a sopravvenute esigenze di natura amministrativa  e/o tecnico-gestionale, dandone 
comunicazione al Comodatario presso il domicilio. 
In tali casi sarà precisata la data di entrata in vigore  della modifica ferma restando la possibilità 
per l’utente di recedere dal servizio senza  alcun onere  aggiuntivo.  

1.5 Nel caso di revoca di cui al precedente punto 1.2 il Comodatario dovrà, entro 10 giorni dal 
ricevimento dell’avviso di risoluzione del rapporto, provvedere alla riconsegna del 
telecomando all’Ufficio Permessi  Via Ascanio della Corgna 1/a. Il personale dell’Ufficio 
Permessi  provvederà a rilasciare ricevuta della avvenuta riconsegna dell’apparato. 
Nel caso di mancata riconsegna nei termini suddetti il Comune di Perugia intratterrà la somma 
di € 40,00 pagata per la cauzione  a titolo di penale per la mancata restituzione dell’apparato. 
L’eventuale successivo uso o alterazione a fini fraudolenti dell’apparato non riconsegnato sarà 
perseguito dal Comune di Perugia a termini di legge.  

1.6 Nel caso di mancato pagamento del canone annuale, il comodatario riceverà apposito sollecito 
di pagamento; in mancanza di comunicazioni entro 30 giorni dalla ricezione, o qualora il 
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1.7 Gli importi indicati all’art. 1.2 e 1.4 sono suscettibili di revisione. 
 
2 UTILIZZO DEL TELECOMANDO PILOMAT 
 
2.1 In caso di smarrimento o di furto del telecomando il Comodatario dovrà, con immediatezza, 

farne denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza e darne comunicazione (fornendo copia della 
denuncia) all’Ufficio permessi, che provvederà alla fornitura di un nuovo apparato dietro nuovo 
pagamento della cauzione. 

2.2 In caso di ritrovamento da parte dell’Utente del telecomando dichiarato smarrito o rubato, 
dovrà esserne data immediata comunicazione all’Ufficio permessi, che potrà richiedere 
alternativamente la restituzione dell’originale o dell’eventuale esemplare sostitutivo. 

2.3 E’ fatto divieto di utilizzare il telecomando di cui il Comune di Perugia , per qualsiasi causa, ha 
richiesto la restituzione o comunque dichiarato non più valido. In caso contrario l’utilizzo sarà 
considerato abusivo ed il Comune di Perugia si riserva di perseguire il titolare ai sensi dell’art. 
12 della legge 5 luglio 1991 n. 197, oltre a sanzionare l’eventuale presenza del veicolo nelle 
aree interdette. 

 
3 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
 
3.1 Il rapporto può essere risolto: 

a) Dal Comodatario, in qualsiasi momento, con l’obbligo dell’immediata restituzione del 
telecomando  all’Ufficio Permessi del Comune di Perugia 

b) Dal Comune di Perugia, a suo insindacabile giudizio  in ogni caso di accertata violazione 
delle presenti norme e condizioni generali ed in particolare in caso di utilizzo del servizio 
da parte di soggetti non autorizzati. 

   
 
4 TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nelle dichiarazioni rese all’ufficio 
permessi ai fini del rilascio dei telecomandi, sono raccolti, utilizzati e trattati in modo cartaceo 
ed elettronico esclusivamente ai fini del controllo e della gestione degli apparati stessi. 
La dichiarazione di tali dati è obbligatoria ed un eventuale rifiuto precluderà la consegna del 
telecomando. 
Tali dati potranno essere comunicati agli organi istituzionalmente preposti al controllo.  
L’interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt. 7-8-9-10 del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni e/o integrazioni. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Perugia nella persona del suo legale rappresentante; il 
responsabile del trattamento è il Dirigente della Struttura Organizzativa Vigilanza. 
 

Perugia, _______________ 
 
 Firma per approvazione ed accettazione 
 
 ________________________________ 
 (firma leggibile) 

 
 
 
Allegata fotocopia di documento in corso di validità 


	NORME E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI TELECOMANDO PILOMAT
	Il Comodatario si impegna ad utilizzare, custodire e conservare il telecomando  con le modalità di cui all’art. 1804 C.C..
	Il Comodatario è responsabile per eventuali danni arrecati al telecomando, nonché a terzi, per l’inosservanza di quanto previsto al precedente comma esonerando espressamente il Comune di Perugia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
	1.2 La consegna del telecomando è vincolata al pagamento di una cauzione di € 40,00; la corresponsione dovrà essere comprovata al momento della consegna dell’apparato presentando attestato di pagamento dell’apposito bollettino postale già predisposto dall’Amministrazione comunale. Il mancato pagamento nei termini indicati comporterà la non consegna del telecomando.
	1.3 L’utilizzo del telecomando è soggetto ad un canone annuale non frazionabile di noleggio, pari a € 15,00 (iva compresa), da pagare entro il 31.1 di ciascun anno solare.
	2 UTILIZZO DEL TELECOMANDO PILOMAT
	2.3 E’ fatto divieto di utilizzare il telecomando di cui il Comune di Perugia , per qualsiasi causa, ha richiesto la restituzione o comunque dichiarato non più valido. In caso contrario l’utilizzo sarà considerato abusivo ed il Comune di Perugia si riserva di perseguire il titolare ai sensi dell’art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197, oltre a sanzionare l’eventuale presenza del veicolo nelle aree interdette.
	3 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
	4 TRATTAMENTO DEI DATI





