
 

 

 

 

VEICOLI DISMESSI DEPOSITATI NELL’AREA DI UN’OFFICINA MECCANICA 

 

QUESITO :  Nel nostro territorio comunale, un’officina meccanica che opera nella Z.I. ha preso in locazione 

un lotto di terreno destinato dal P.R.G. ad insediamenti artigianali. In questo piccolo appezzamento lascia in 

deposito autocarri, autovetture, furgoni ecc., per la riparazione, alcuni anche dismessi, forse per recupero 

dei pezzi di ricambio. Va anche precisato che il terreno su cui vengono lasciati in sosta-deposito questi 

mezzi non ha una platea in asfalto o calcestruzzo, ma solo semplice terreno. Le chiedo sebbene l’area abbia 

questa vocazione artigianale, l’uso indiscriminato di questo “deposito” di mezzi da riparare o da ricambio, 

può essere inquadrato nella legislazione del D.Lgs. 152 03.04.2006 “norme in materia ambientale”? 

 

 

RISPOSTA : Le norme di riferimento sono : Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e Decreto Legislativo 24 

giugno 2003, n. 209.  Se i veicoli sono da classificare VEICOLI FUORI USO  ( ha scritto che alcuni sono 

dismessi, utilizzati come parti di ricambio ) si realizza la violazione penale  di cui all’art. 256, comma 1, lett. 

b)  del D.L.vo 152/2006, in quanto deposito non autorizzato /deposito  incontrollato di rifiuti speciali 

pericolosi . Si ravvisa, poi, la violazione amministrativa ( non sussiste la specialità ) di cui agli artt. 5 e 13 del 

D.L.vo 209/2003, € 1666,67 ogni veicolo,  ma solo se sono veicoli di cui alle Categorie M1 e N1, ovverosia 

autoveicoli, mezzi pesanti fino a 35 q.li , veicoli destinati al trasporto persone aventi al massimo 8 posti 

oltre al conducente. Se, invece, trattasi di veicoli appartenenti a categorie diverse, es. rimorchi, mezzi 

superiori a 3,5 tonn, roulotte, l’articolo di riferimento è l’art. 231 del D.L.vo 152/2006, importo della 

sanzione stabilito dalla Provincia con propria ordinanza ingiunzione, dell’importo fino a € 1.200,00 così 

sanzionato dall’art. 255 della stessa norma.   

Se, invece, si tratta di veicoli depositati ai fini della loro riparazione, oppure  depositati a seguito di soccorso 

stradale,  non sono da classificare Veicoli Fuori uso, quindi possono rimanere, sebbene il suolo sia 

solamente inghiaiato , così come da Circolare Ministeriale. 
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