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C O M U N E  D I  V A L L E C R O S I A  
(Provincia di  Imperia) 

Comando Polizia Locale 



 

 

 
 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli “oggetti smarriti successivamente 

rinvenuti” nell’ambito del territorio comunale di Vallecrosia; 

2. La gestione del settore di cui sopra è effettuata secondo il disposto di cui all’art. 927 del 

Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate; 

3. Ai fini del presente Regolamento, secondo quanto stabilito dall’art. 931 del Codice Civile, 

vale l’equiparazione della figura del possessore o del detentore a quella del proprietario.  

 

 

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente agli oggetti 

rinvenuti nell’ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente 

riconducibili al legittimo proprietario o possessore; 

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle cose in stato di 

abbandono ed ai veicoli a motore con targa o muniti di documenti di circolazione che ne 

consentano di individuare il proprietario; 

3. Ai fini del presente Regolamento sono assimilati alle cose mobili i veicoli funzionanti a 

propulsione muscolare (biciclette, tandem a due o piu’ ruote e similari). 

 

 

ART. 3 - BENI RINVENUTI E CONSEGNATI ALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DA PROPRI OPERATORI, SOGGETTI PUBBLICI ESTERNI O DA 

SOGGETTI PRIVATI PER ESSA OPERANTI 

 

1. Quando il rinvenimento dei beni e la consegna degli stessi al competente Ufficio viene 

effettuato da agenti della Polizia Locale, da agenti di altre forze di Polizia o da operatori dei 

soggetti gestori di servizi pubblici durante l’espletamento del loro servizio, lo stesso Ufficio 

trattiene una copia dei relativi rapporti (di servizio) contenenti la descrizione degli oggetti e 

le circostanze del ritrovamento e, previa verifica degli oggetti trasmessi, rilascia ai 

depositanti contestuale ricevuta di consegna; 

2. I soggetti di cui sopra non hanno titolo per acquisire la proprietà dei beni rinvenuti durante 

l’espletamento del proprio servizio. 

 

 

ART. 4 - PUBBLICITA’ DEL RITROVAMENTO DEL BENE 

 

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito e quindi rinvenuto sono 

regolamentate dalle disposizioni di cui all’art. 928 del Codice Civile e sono realizzate 

mediante pubblicazione mensile di apposito elenco informativo descrittivo affisso all’albo 

pretorio comunale (pubblicazione per due domeniche successive da restare affissa per 

giorni tre ogni volta); 

2. Il soggetto incaricato, responsabile del settore, ai sensi del successivo articolo 13, se 

richiesto dalle redazioni dei giornali o emittenti televisive locali puo’ consentire, a mezzo 

stampa, la divulgazione generica di informazioni sul bene rinvenuto; 

3. L’elenco dei beni rinvenuti sarà pubblicato anche sul sito informatico dell’ente. 

 



 

 

 

ART. 5 - RESTITUZIONE DOCUMENTI 

 

1. Per quanto concerne i documenti di identificazione personale rinvenuti o i documenti in 

genere riconducibili a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede nel comune di 

Vallecrosia, il competente ufficio provvederà alla consegna diretta agli interessati che 

dovranno controfirmare il relativo verbale di ritrovamento come ricevuta; 

2. Nel corso dell’attività di cui sopra l’ufficio non è tenuto ad effettuare ricerche anagrafiche 

quando gli stessi risultino sconosciuti all’indirizzo riportato sui documenti o eventualmente 

desumibile; 

3. Per i soggetti interessati residenti in altri comuni l’ufficio provvede ad effettuare l’invio dei 

documenti presso la struttura deputata del comune di residenza; 

4. Qualora i documenti di cui sopra siano rinvenuti all’interno di portafogli, borse o simili, 

l’ufficio preposto provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza 

dell’interessato di quanto rimasto in deposito presso l’ufficio che potrà essere ritirato dal 

soggetto interessato o da altra persona purchè munita di delega scritta delegata; 

5. Quando il documento in questione abbia rilevanza bancaria quindi sia un blocco di assegni, 

una tessera bancomat o una carta di credito, l’ufficio provvederà all’invio alla società 

(banca, ufficio postale ecc.) affinché essa possa provvederne alla riconsegna agli 

interessati. Ugualmente si procederà per tesserini di identificazione e simili inviando gli 

stessi all’ente che li ha emessi; 

6. I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alla relativa rappresentanza 

consolare del Paese di residenza; 

7. Gli oggetti privi di valore, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni senza che 

nessuno ne abbia reclamato il possesso, saranno alienati o inviati alla distruzione; 

8. In casi di rinvenimento di targhe di autoveicoli, motoveicoli e simili si procederà, dopo 

verifica al competente ufficio della M.C.T.C. di Imperia: se residenti in Vallecrosia o 

località limitrofe, alla restituzione diretta all’interessato che dovrà controfirmare per 

ricevuta il verbale di ritrovamento; se non residenti in Vallecrosia o località limitrofe o non 

individuabile il proprietario: alla spedizione al competente ufficio provinciale per territorio. 

9. Le targhe non ritirate entro 10 giorno dall’avviso verranno sempre inviate all’Ufficio 

Provinciale della Motorizzazione Civile. 

 

ART. 6 - RESTITUZIONE DEI BENI RIVENUTI AL PROPRIETARIO. 

 

1. La restituzione del bene rinvenuto al proprietario o al soggetto ad esso equiparato, ai sensi 

dell’art. 931 del Codice civile è effettuata dal competente ufficio secondo la procedura 

stabilita dai successivi commi; 

2. Il cittadino che si presenta come possessore al competente ufficio per il ritiro di qualsiasi 

oggetto in giacenza non puo’ prenderne visione sino al momento della restituzione; 

3. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l’onere di fornire al competente ufficio la 

descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, qualora fatta, la denuncia di 

smarrimento o furto dell’epoca dei fatti posta alle competenti autorità di P.S.; 

4. Ad avvenuta presentazione del soggetto interessato, l’ufficio accerta che lo stesso sia o il 

proprietario del bene rinvenuto o, se persona giuridica, il legale rappresentante; altresì se  

tutore o curatore in caso di  minore o interdetti oppure persona delegata per iscritto al ritiro; 

5. A norma dell’art. 930 C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un 

premio pari ad una decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o 

prezzo eccede euro 5,16, il premio per la differenza è solo del ventesimo. Se la cosa non ha 

valore commerciale la misura del premio è fissata dal giudice; 

 

 

 



 

 

 

6. Il proprietario ai sensi dell’art. 930 del C.C. deve provvedere, sotto la propria 

responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio; 

7. In caso di decesso dell’avente causa, l’ufficio provvede affinché gli oggetti di effettiva 

proprietà del defunto siano consegnati agli eredi purchè muniti di regolare attestazione in 

tal senso, anche tramite autocertificazione; 

8. Per gli oggetti previsti dall’art. 929 del C.C., questi potranno essere riconsegnati agli eredi 

solamente se il decesso del ritrovatore è avvenuto dopo la scadenza del termine annuale di 

giacenza; 

9. Il competente ufficio non è tenuto a fornire ai soggetti interessati alcun chiarimento sugli 

oggetti depositati; 

10. Gli oggetti privi di valore divenuti di proprietà dell’Amministrazione Comunale come 

borse, valigie, buste con indumenti, vestiario in genere ed effetti personali e/o altri oggetti 

privi di valore commerciale saranno consegnati ad associazioni di beneficenza o si 

provvederà alla loro distruzione su autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia 

Locale; 

11. Tutte le somme di denaro residuate verranno versate alla cassa comunale e l’ufficio 

Ragioneria emetterà la relativa riversale per l’incasso.   

 

 

ART. 7 -  PROCEDURA RESTITUZIONE BENI RINVENUTI 

 

1. L’incaricato redige apposito verbale di consegna del bene rinvenuto per il quale viene 

richiesta la restituzione: questo deve contenere le generalità, il recapito e gli estremi del 

documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene stesso; 

2. L’incaricato informa l’interessato dell’opportunità di dare notizia del ritrovamento alle 

Autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia di furto o smarrimento 

del bene. 

 

 

ART. 8 - CONDIZIONI DEL BENE RITROVATO 

 

1. L’incaricato prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato 

ritrovato e l’Amministrazione Comunale da cui dipende non è tenuta alla manutenzione del 

medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all’Amministrazione stessa o 

a sue strutture; 

2. L’Amministrazione Comunale cui l’incaricato opera non risponde di eventuali danni che 

possano verificarsi prima della consegna del bene rinvenuto dal competente ufficio. 

 

 

ART. 9 -  SPESE DI CUSTODIA DEL BENE 

 

 

1. Qualora la custodia del bene comporti, per l’Amministrazione Comunale, una spesa, il 

proprietario versa una somma a titolo di rimborso prima del ritiro del bene oggetto del 

ritrovamento; 

2. Il rimborso di cui al precedente comma è dovuto anche dal ritrovatore qualora egli 

acquisisca la proprietà del bene ai sensi dell’art. 929 del Codice Civile. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART. 10 - PROCEDURE PER IL RITIRO, IN CASO DI ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA’ 

DEL BENE RITROVATO DA PARTE DEL RITROVATORE 

 

1. Qualora si siano verificate le circostanze previste dall’art. 929 del Codice Civile (trascorso un 

anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario) per 

l’acquisizione della cosa ritrovata da parte del ritrovatore o del suo prezzo, qualora per la cosa 

sia risultata necessaria la vendita, il bene è messo a disposizione del  ritrovatore stesso alla 

scadenza del termine; 

2. Il competente Ufficio dell’Amministrazione Comunale comunica per iscritto all’interessato la 

messa a disposizione del bene; 

3. Il ritrovatore puo’ ritirare il bene entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione 

di cui al precedente comma; 

4. Decorsi i termini previsti dal sopraccitato comma “3” senza che il ritrovatore si sia presentato a 

reclamare l’oggetto questo passerà di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 

5. Il ritrovatore, se per documentate cause di forza maggiore, indipendenti dalla sua volontà, farà 

trascorrere i termini previsti per il ritiro degli oggetti di cui al comma “3”, potrà, in via del tutto 

eccezionale, qualora l’oggetto risulti ancora depositato presso l’ufficio “Oggetti smarriti”, 

inoltrare all’Autorità  Comunale domanda per chiedere la riconsegna oltre i termine  previsti; 

6. Il Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Locale, visti gli atti, esprimerà opportuno 

parere. Nel caso questo sia affermativo il ritrovatore potrà ritirare quanto richiesto entro e non 

oltre i 15 giorni dalla data di avviso, pena la decadenza di tutti i suoi diritti; 

7. La consegna del bene al ritrovatore è sempre subordinata all’accertamento della sua identità. 

 

 

ART.11 - ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA’ DEL BENE RINVENUTO DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

1. Decorsi i termini di cui all’art. 929 del Codice Civile ed il periodo definito dal precedente 

articolo, senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene 

rinvenuto, questo diviene di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 

2. I beni rinvenuti dai soggetti di cui al precedente Art. 3 che non siano rivendicati dai proprietari 

entro un anno dalla data di pubblicazione nell’Albo Pretorio divengono di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale; 

3. I beni di valore saranno catalogati e l’ufficio “Oggetti smarriti” curerà, dopo opportuna 

valutazione, la vendita degli oggetti di valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento. La 

vendita verrà effettuata con apposita Determinazione del Funzionario Responsabile del 

Servizio di Polizia Locale incaricato del settore. 

 

 

ART.12 - PERIODO DI GIACENZA MASSIMA DEL BENE RINVENUTO DI VALORE 

LIMITATO O NULLO E PROCEDURA DI ALIENAZIONE. 

 

1. Il beni rinvenuti, come i portafogli contenenti documenti oggetto di avvenuta spedizione  ai 

comuni di residenza degli interessati, così come previsto dall’”Art. 5”, comma “4”, sono 

alienati dall’Amministrazione Comunale, dopo un periodo di giacenza massimo di giorni 90 

(novanta). 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART 13 - PROFILI ORGANIZZATIVI INERENTI ALLA GESTIONE DEI BENI RINVENUTI. 

 

1. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni rinvenuti sono di competenza del 

Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Locale che individua il personale 

incaricato del servizio; 

2. L’Ufficio dell’Amministrazione Comunale quindi individuato, riceve e custodisce tutte le 

cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale, in qualunque circostanza, da terzi.  

 

ART.14 -  PROFILI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEI BENI RINVENUTI  

 

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il competente ufficio dell’Amministrazione 

Comunale è registrato, anche con l’ausilio di programmi informatici che ne facilitino la 

catalogazione ed il reperimento, con la descrizione e le circostanze del ritrovamento; 

2. In sede di registrazione sono annotati tutti gli oggetti eccetto quelli minuti privi di valore; 

3. A seguito delle registrazioni sono trascritte tutte le successive operazioni relative all’oggetto 

ritrovato o al bene rinvenuto; 

4. Tutti i verbali delle operazioni concernenti i beni consegnati al competente ufficio 

dell’Amministrazione Comunale sono tenuti in ordine progressivo mensile. 

 

ART. 15 - PROFILI OPERATIVI INERENTI ALLA PROCEDURA DEL TRATTAMENTO E 

GESTIONE DEI BENI RINVENUTI. 

 

 

1. L’operatore incaricato verifica sempre il contenuto dell’oggetto depositato, procedendo dove 

occorra, con le cautele del caso, anche all’apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e 

valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso l’ufficio di sostanze 

pericolose, nocive o deteriorabili. 

 

 

ART.16 -  PROFILI OPERATIVI PER LA CUSTODIA E LA GESTIONE DI BENI DI VALORE 

RINVENUTI. 

 

1. Il denaro e gli oggetti di valore presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, sono 

custoditi in apposita cassaforte ed affidati al competente Ufficio dell’Amministrazione 

Comunale; 

2. Le somme di denaro sono versate in apposito conto corrente bancario intestato al Comune e 

in subordine all’Ufficio individuato come competente; 

3. Quando si presume che l’oggetto abbia valore rilevante, si provvederà a richiedere 

valutazione da parte di un perito di fiducia dell’Amministrazione Comunale il quale, dopo 

un’attenta ricognizione, stabilirà l’effettivo valore dell’oggetto. 

 

 

Art.17 - BENI RINVENUTI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI, COMPORTANTI LA 

NECESSARIA GESTIONE DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO. 

 

1. E’ di esclusiva competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza l’accettazione di armi, 

munizioni ed esplosivi eventualmente rinvenuti nel territorio comunale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART. 18 - BENI RINVENUTI CON CARATTERISTICHE DI DEPERIBILITA’ 

 

1. Qualora l’oggetto ritrovato o il bene rinvenuto abbia caratteristiche di deperibilità il 

competente ufficio dell’Amministrazione Comunale provvede all’immediata alienazione 

con opportuna annotazione sul verbale di ritrovamento. Analoga procedura è seguita nel 

caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l’eliminazione delle cose ritrovate o dei 

beni rinvenuti. 

 

               ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall’intervenuta esecutività della relativa 

delibera; 

2. Per quanto non espressamente previsto dall’articolato del presente Regolamento, si fa 

riferimento alle norme specifiche che regolano la materia. 

  

 

 


