
 
Disciplinare per la gestione e l'utilizzo dell'autovettura 

multiadattata per la guida dei diversamente abili 
 
 

Art. 1  
Finalità del Disciplinare 

 
Il presente disciplinare costituisce strumento di regolamentazione dei rapporti tra la 

Provincia di Cosenza e le Autoscuole operanti sul suo territorio per la gestione e l'utilizzo 
dell'autovettura multiadattata acquistata dalla suddetta Amministrazione Provinciale al fine di 
agevolare persone diversamente abili al conseguimento della patente di guida. 
 

Art. 2  
Norme generali 

 
L’autovettura, di proprietà della Provincia di Cosenza ed acquisita al parco veicolare della 

stessa, è destinata ad essere rilasciata in uso gratuito dietro formale richiesta, a tal fine presentata, 
alle Autoscuole ubicate nel territorio provinciale. 

Per consentire la più ampia e veloce rotazione del mezzo, le autoscuole che intendono 
usufruire della vettura multiadattata devono impegnarsi a dare priorità alla preparazione degli esami 
degli allievi diversamente abili per i quali la cessione dell'autovettura è richiesta. 

 
Art. 3  

Oneri a Carico della Provincia 
 
L’autovettura verrà custodita e manutenuta a cura della Provincia di Cosenza - Settore 

Patrimonio ed Espropri – Servizio Autoparco cui fanno carico gli oneri relativi alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria, salvo per i danni subiti dall'autovettura durante il periodo di assegnazione, 
dei quali risponde il titolare dell'autoscuola autorizzata all'utilizzo. 

Allo stesso Settore, altresì, fanno carico gli oneri relativi alla tassa di proprietà, 
all’assicurazione, all’effettuazione della revisione periodica e dei controlli previsti dalle normative 
vigenti. 
 

Art. 4  
Oneri a Carico dell'Autoscuola 

 
All'Autoscuola, che usufruisce della vettura multiadattata, fanno carico gli oneri relativi: 

• al rifornimento del carburante e al rabbocco del lubrificante consumato durante le esercitazioni 
di guida e lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente; 

• ai costi di parcheggio e di rimessa dell’autoveicolo nei giorni dell’uso; 
• all’annotazione nel libretto di marcia e/o in analogo documento predisposto dall’ufficio delle 

uscite dell’automezzo, indicando i chilometri iniziali e finali, e gli eventuali inconvenienti 
riscontrati durante l’uso; 

• alle spese relative all’eventuale adeguamento degli adattamenti tecnici rispondenti a ciascun 
allievo portatore di handicap; 

• alle eventuali sanzioni, notificate alla Provincia in qualità di proprietaria del veicolo, per 
infrazioni alle norme del Codice della Strada, accertate nel periodo di assegnazione 
dell’autovettura; 

• alle spese relative alla riparazione straordinaria per danni subiti dall'autovettura durante il 
periodo di assegnazione; 



• a tutte le altre normali spese d'uso. 
 

Art. 5  
Richiesta cessione vettura multiadattata 

 
L’Autoscuola che necessita dell’autovettura multiadattata per lezioni pratiche e/o per lo 

svolgimento degli esami di guida a persone diversamente abili, dovrà presentare richiesta, 
utilizzando la modulistica appositamente predisposta, alla Provincia di Cosenza - Settore Trasporti, 
con la quale si impegna al rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare ed alla quale 
devono essere allegati, obbligatoriamente: 
• copia della domanda di conseguimento della patente di guida dalla quale sia evincibile il 

superamento dell’esame di teoria, il grado di disabilità del proprio allievo ed il tipo di 
adattamento necessario al veicolo per l’espletamento delle lezioni di guida, che sia fra quelli 
presenti sull’autovettura multiadattata; 

• attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo; 
• prospetto con tutte le tariffe praticate dall’Autoscuola per il conseguimento della patente di 

guida. 
 Con la predetta istanza dovrà essere attestata l'applicazione di una riduzione pari almeno al 
50% del compenso normalmente richiesto ai soggetti normodotati per l’espletamento delle lezioni 
di guida. 

 
Art. 6  

Deposito cauzionale 
 

L'autoscuola che necessita della autovettura multiadattata per le lezioni e/o per lo 
svolgimento degli esami di guida a persone diversamente abili dovrà versare, presso l'Ufficio 
Economato dell'Ente, un assegno bancario non trasferibile intestato alla Provincia di Cosenza 
dell’importo di € 500,00 in qualità di deposito cauzionale. presentando, altresì, il modulo di 
avvenuto versamento, allegato al modello di richiesta di cessione dell'autovettura; 

L'ufficio Economato, ricevuto l'assegno bancario, provvederà a rilasciare attestazione di 
avvenuto versamento da allegare all’istanza di cui al precedente articolo. 

Il deposito cauzionale, il cui versamento è propedeutico alla presentazione della richiesta di 
cessione in uso gratuito dell’autovettura, verrà esclusivamente trattenuto, interamente o in parte, in 
caso di danni subiti dall’autovettura nel periodo di affidamento della stessa, per mancata riconsegna 
nei termini stabiliti, per restituzione dell’autovettura in cattive condizioni di pulizia o per mancanza 
del pieno di carburante. 

Viene fatta salva la facoltà della Provincia di pretendere l’intero risarcimento dei danni 
subiti dall’autovettura nel caso in cui l’importo per le dovute riparazioni sia superiore a quello del 
deposito cauzionale. 

Il deposito cauzionale è infruttifero di interessi. 
 

Art.7  
Autorizzazione all’uso 

 
Le richieste di utilizzo della vettura multiadattata presentate dalle singole autoscuole, una 

volta verificata la regolarità e completezza, verranno organizzate secondo un calendario delle 
prenotazioni, in modo tale che, in caso di richieste concomitanti, l’autorizzazione in uso gratuito 
verrà rilasciata all’Autoscuola la cui domanda è stata registrata per prima, in ordine di tempo, dal 
protocollo generale dell'ente. Le altre rimarranno in lista d’attesa sempre secondo l’ordine 
temporale di registrazione della richiesta. 

L’autorizzazione all’uso della vettura avrà durata di 20 giorni, non prorogabili, salvo che la 
lista d’attesa non sia priva di altre prenotazioni. 

Di regola, quindi, qualora l’autoscuola che ha già usufruito della vettura necessiti di una 
proroga per lo stesso allievo dovrà presentare una richiesta in tal senso che verrà collocata in coda 



nel calendario delle prenotazioni. 
La proroga potrà essere richiesta per un periodo comunque non superiore a ulteriori 10 

giorni. La presentazione di tale istanza potrà avvenire solo in data non anteriore a quella di scadenza 
del precedente periodo di concessione dell'autovettura. 

La riconsegna dell’autovettura oltre il termine stabilito comporterà l’addebito di Euro 30,00 
per ogni giorno di ritardo. 

Eventuali giustificazioni scritte per il ritardo nella riconsegna saranno valutate dal Dirigente 
del Settore Patrimonio ed Espropri della Provincia di Cosenza, il cui giudizio, nella valutazione 
delle stesse, sarà insindacabile.  
 

Art.8  
Ritiro ed uso dell’autovettura 

 
L’autovettura multiadattata dovrà sempre essere ritirata dal titolare dell’Autoscuola 

richiedente o da istruttore di guida in organico alla stessa delegato per iscritto. 
Al momento del prelievo dell’automezzo, il titolare dell’Autoscuola o l’incaricato al ritiro 

per conto della stessa, assumeranno in carico la responsabilità della conduzione del mezzo, 
sgravando la Provincia, in qualità di proprietaria, da ogni responsabilità relativa all'uso ed alla 
gestione dell'autovettura. 

La consegna dell'autovettura avviene in contraddittorio tra le parti - il titolare 
dell’Autoscuola o il delegato e gli incaricati del Servizio Autoparco della Provincia - le quali 
dovranno sottoscrivere un verbale con il quale dichiarano lo stato in cui è consegnata la vettura, 
nonché che  la stessa è perfettamente funzionante ed idonea all'uso per cui è concessa. 

In caso di anomalia dell’autovettura dovuta a guasto casuale o ad incidente, l’Autoscuola 
dovrà avvertire immediatamente gli addetti del Servizio Autoparco Provinciale i quali 
provvederanno in merito o impartiranno le istruzioni per il recupero dell’autovettura stessa. 

Nel periodo di assegnazione il titolare dell’Autoscuola è ritenuto responsabile di ogni danno, 
conseguente ad incidenti/danneggiamenti/atti vandalici, che venga subito dall'autovettura, e 
risponderà di ogni infrazione al Codice della Strada che venisse, in qualunque tempo, notificata alla 
Provincia. 

All'autoscuola che usufruisce della vettura multiadattata non è consentito concederla a 
nessun titolo in uso a terzi. 

L’autovettura dovrà essere utilizzata esclusivamente per le lezioni di guida e per lo 
svolgimento dell’esame della persona diversamente abile indicata nella richiesta. Non è consentito 
ogni altro utilizzo, salvo nei giorni di ritiro e di riconsegna dell'autovettura, nei quali il titolare 
dell'autoscuola o il suo delegato sono autorizzati al trasferimento della stessa dalla autorimessa 
provinciale alla sede dell’autoscuola e viceversa. 

L'autovettura verrà consegnata pulita e con il pieno carburante e dovrà essere restituita nella 
stessa condizione. 

Negli orari di chiusura dell’Autoscuola, nonché nei giorni in cui essa non viene utilizzata, 
l'autovettura dovrà essere obbligatoriamente custodita all’interno di un box, garage o autorimessa, o 
comunque in un'area recintata.  

 
Art. 9  

Riconsegna autovettura  
 

L’autovettura alla scadenza del termine del periodo di assegnazione dovrà essere 
obbligatoriamente riconsegnata entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile agli addetti del Servizio 
Autoparco Provinciale i quali provvederanno, in contraddittorio con il titolare dell’Autoscuola o 
l’incaricato alla restituzione, alla verifica del rispetto dei termini di riconsegna, della presenza di 
eventuali danni visibili, del buono stato di pulizia dell’autovettura e della presenza del pieno di 
carburante, redigendo apposito verbale. 

Il Settore Patrimonio ed Espropri – Servizio Autoparco sulla base della verifica effettuata 
dagli addetti del Servizio Autoparco Provinciale, il cui giudizio una volta redatto il verbale di 



riconsegna dell'autovettura sarà insindacabile, disporrà al riguardo della restituzione o meno, anche 
parziale, laddove emergano inadempienze o responsabilità a carico dell’Autoscuola, del deposito 
cauzionale. 
 

ART. 10 
Pubblicità 

 
Al fine di informare l’utenza, la Provincia di Cosenza, predisporrà apposito materiale 

pubblicitario relativo all’iniziativa oggetto del presente disciplinare che le Autoscuole aderenti si 
impegnano a divulgare. 
 

ART. 11 
Provvedimenti per inadempienza 

 
La Provincia si riserva la facoltà di estromettere temporaneamente o in via definitiva dall' 

iniziativa quelle Autoscuole che risultassero inadempienti alle condizioni riportate nel presente 
disciplinare secondo la seguente previsione: 
• in sede di prima applicazione verrà disposta l’estromissione per una durata di mesi sei; 
• alla seconda inadempienza, occorsa nel periodo di anni tre dalla prima, l’estromissione avrà 

durata di anni uno; 
• alla terza inadempienza, occorsa nel periodo di anni tre dalla prima, l’estromissione avrà 

carattere definitivo. 
In caso di verificata inadempienza si ordinerà la restituzione dell’autovettura e si provvederà 

a promuovere eventuali azioni legali di rivalsa nei confronti dell’Autoscuola. Detta restituzione, 
salvo diversa indicazione, dovrà avvenire entro le ore 12 del giorno successivo alla notifica 
dell’ordinanza. 

L’ingiustificata inadempienza, nei termini prescritti, all’ordinanza di restituzione di cui al 
precedente capoverso comporterà l’estromissione a carattere definito dell’Autoscuola 
dall’iniziativa. 

I provvedimenti, motivati, di cui ai presente articolo saranno adottati con atto del dirigente 
Settore Patrimonio ed Espropri e notificati al titolare dell’Autoscuola interessata, sentito il Dirigente 
del Settore Trasporti. 
 

ART.12 
Disposizioni finali 

 
Allo scopo di agevolare una più ampia e veloce rotazione del mezzo messo a disposizione 

delle Autoscuole, la concessione dell’autovettura multiadattata sarà comunicata dal Settore 
Trasporti della Provincia all’Ufficio Periferico D.T.T. di Cosenza affinchè, per quanto possibile, 
siano autorizzati prioritariamente gli esami per il conseguimento della patente di richiedenti 
diversamente abili garantendo loro, anche nel giorno di esecuzione dell’esame stesso, la 
precedenza. 

Considerata la natura meramente volontaria della presente iniziativa e fermo restando 
l’impegno per la sua riuscita, resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Provincia per 
eventuali ritardi nella consegna della vettura o indisponibilità della stessa. 


