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REMISSINO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE DELL’USO E DELLA MANUTENZIONE
Il remissino, è stato realizzato principalmente per consentire agli allevatori di Vallepietra un uso
proprio per le situazioni di emergenza e necessità.
Pertanto la sua disponibilità è legata a situazioni contingenti e può essere concessa
dall’amministrazione soltanto dietro una preventiva richiesta scritta e nel rispetto delle seguenti
disposizioni e regole:
NON RESIDENTI
1. Numero massimo di animali ammessi : 20;
2. Costo per ogni pernottamento e soggiorno € 10,00 a animale;
3. Nomina di un responsabile che deve redigere la lista degli animali ospiti con tutti i
riferimenti indicativi di identità per ognuno.
RESIDENTI
L’uso del remissino ai residenti nel Comune di Vallepietra è gratuito per una permanenza
massima continuativa di giorni 7 ; si precisa che gli eventuali animali di soggiorno di proprietari
non residenti sono soggetti al rispetto del dettato dei punti 2 e 3.
DISPOSIZIONI GENERALI
A) La presa in consegna del remissino verrà effettuata di mattina previo accordo
preventivo con il vigile comunale, che consegnerà le chiavi dell’immobile sul luogo,
dopo aver constatato lo stato ed i beni da lasciare in consegna di cui sarà responsabile a
tutti gli effetti l’incaricato di cui al punto 3.
B) Nomina di un responsabile da parte del Comune, il quale ha facoltà di gestire il bene
sopra indicato, facendo rispettare tali disposizioni.
C) Ogni interessato dovrà lasciare il remissino in condizioni di pulizia e di igiene adeguata
in presenza di un vigile urbano e dovrà farsi carico di depositare i rifiuti ai cassonetti di
raccolta.
D) Si informa che ai trasgressori del presente regolamento non verrà più concesso il
privilegio dell’uso del “Remissino Comunale”.
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E) Il Versamento dell’intero importo, potrà essere effettuato sul conto corrente :
N° 51392009 - Comune di Vallepietra - Servizio Tesoreria e la cui ricevuta dovrà essere
mostrata al vigile incaricato di accompagnare l’interessato sul posto.
F) Gli animali che possono immettersi al remissino sono:
a) bovini
b) equini (domestici),
c) ovini e caprini
Tutto il bestiame ammesso al remissino dovrà risultare in regola con gli
adempimenti previsti dal Regolamento Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei
servizi veterinari della competente ASL. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo
sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all’uopo incaricato dal Comune.
IMMISSIONI ANIMALI AUTORIZZATI AL REMISSINO
A) Gli aventi diritto, dopo il rilascio dell’autorizzazione, possono occupare
il remissino concesso, previa comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima al
comando di Polizia Municipale indicando il giorno e l’ora in cui gli animali saranno
immessi al remissino.
UTILIZZO DEI PROVENTI DEL REMISSINO
A) I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per
contravvenzioni al presente regolamento sono devolute alla Cassa del Comune di
Vallepietra, che le utilizzerà per la tenuta in buono stato dell’immobile.
SANZIONI
A) Ferma l’autonoma potestà sanzionatoria degli Organi dello Stato e della Regione,
il Comune punirà con una sanzione amministrativa , compresa tra un minimo di
€ 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni capo irregolarmente immesso nel
remissino ed a qualsiasi violazione al presente Regolamento.
L’amministrazione Comunale, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la
concessione d’uso del remissino assegnato qualora venga a conoscenza di un uso
improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti nei
punti precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne
ricorrano gli estremi.
Il Sindaco
Ing. Francesco Palmieri
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