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FASCICOLO 364/2021 AREA III 

 

ELENCO PREFETTIZIO DI CUI ALL’ART. 8 DEL D.P.R. 571/1982 E 

ALL’ART. 394 DEL D.P.R. 495/1992. ANNO 2021. 

 
PREMESSO che la normativa di cui al D.P.R. n 571/1982 attribuisce al Prefetto il 

compito di predisporre l'elenco delle depositerie cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti 

a sequestro nei casi diversi da quelli regolati dagli artt. 213 e seguenti del D.lgs. 285/1992 o 

nei casi regolati dagli stessi artt. 213 e seguenti C.D.S. nelle situazioni in cui la gestione dei 

sequestri e dei fermi ex art. 214-bis (istituto del custode-acquirente) risulti transitoriamente 

non operativa; 

VISTO il precedente decreto prefettizio nr.0080858 del 10/12/2015 con il quale è stata 

predisposto l’elenco prefettizio, ex art.8 DPR 22 luglio 1982 nr.571; 

RAVVISATA la necessità di rinnovare tale elenco prefettizio e di procedere 

all'individuazione dei soggetti a cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o 

fermo amministrativo ai sensi dell'alt. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e dell'art. 394 dei 

D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495; 

VISTO l’art. 8 comma 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571, ai sensi del quale il 

Prefetto provvede alla ricognizione dei soggetti ai quali affidare la custodia dei veicoli a 

motore sottoposti a sequestro amministrativo; 

VISTE le circolari n. 73620 del 30.06.1998 del Ministero delle Finanze e n. 64 del 

Ministero dell’Interno, con le quali sono stati precisati i requisiti soggettivi ed oggettivi, 

rispettivamente dei custodi, dei locali e delle aree, necessari per ottenere l’autorizzazione 

all’espletamento del servizio; 

VISTE le successive circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/3694/19/101/20/21/4 

del 24.04.2019 e prot. n. 14924 del 10.10.2019 con le quali sono state fornite ulteriori 

indicazioni in ordine ai requisiti oggettivi; 

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 50/06 del 13.12.2006, n. 9096 del 18 

maggio 2015 e n. 5886 del 10.04.2019, secondo cui la riforma delle procedure per 

l'affidamento dei veicoli sottoposti a fermo, sequestro e confisca amministrativa per 

violazione al C.d.S., introdotta con decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, viene interpretata nel senso che l'art. 8 

del D.P.R. n. 571 del 1982 è norma di carattere generale, applicabile in tutti i casi in cui è 

previsto l'affidamento in custodia a terzi di un veicolo sequestrato in relazione ad un illecito 

P
r
e
f
e
t
t
u
r
a
 
P
e
r
u
g
i
a
 
-
 
A
r
e
a
 
3
 
-
 
P
r
o
t
.
 
I
n
t
e
r
n
o
 
N
.
0
0
9
2
0
4
0
 
d
e
l
 
0
7
/
0
9
/
2
0
2
1



  

 

Prefettura di Perugia 
 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

Ufficio del Viceprefetto Vicario 

2 

 

                               

                                

amministrativo, mentre l'articolo 214-bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 disciplina specificamente 

solo la procedura di individuazione del custode dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e 

confisca amministrativi per violazione al Codice della Strada; 

CONSIDERATO che la mancata abrogazione del regime di cui al D.P.R. 571/82 

comporta la permanenza del potere dell’autorità prefettizia di predisporre l’elenco delle 

depositerie di cui alle sopracitate previsioni normative; 

VISTO l’avviso pubblico n. prot. 0111642 del giorno 02.11.2020, pubblicato in pari data 

sul sito istituzionale di questa Prefettura ed all’albo pretorio dei Comuni della provincia  di 

Perugia; 

VISTE le istanze e la documentazione a corredo delle stesse, prodotte dai soggetti titolari 

di ditte operanti nel territorio della provincia, intese ad espletare l’attività di custodia dei 

veicoli sequestrati in relazione all’art. 8 del D.P.R. 571/1982; 

ESPLETATA la relativa istruttoria in ordine alla sussistenza, per i soggetti 

imprenditoriali privati, dei requisiti soggettivi (morali ed affidabilità) ed oggettivi relativi alle 

aree indicate per la custodia ed ai mezzi utilizzati per il soccorso stradale; 

VISTI i decreti prefettizi n. prot. 20012 del 23.02.2021 e n. prot. 33377 del 31.03.2021 

con cui è stata istituita presso questa Prefettura la Commissione di Controllo sulle depositerie 

dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 

VISTI i pareri resi dalla suddetta Commissione a seguito dei controlli e dei sopralluoghi 

singoli e congiunti presso le varie ditte insistenti sul territorio provinciale; 

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione di controllo svoltesi il 24.02.21, il 

21.4.21, il 10.05.21 ed il 22.07.21; 

VISTO il decreto n. prot. 0079978 del giorno 02.08.2021 con il quale è stato 

rideterminato l’elenco prefettizio ex art.8 DPR 22 luglio 1982 nr.571, con l’inserimento di 

quindici depositerie; 

VISTA l’istanza di rettifica in ordine alla corretta ragione sociale della depositeria 

Morbidelli S.r.l.; 

ACCERTATO che da ulteriori ed approfondite verifiche sono risultate idonee, salvo 

ulteriori verifiche ispettive ed acquisizioni documentali, anche le depositerie Autocarrozzeria 

B.B.F. S.n.c. e Marani Luigi e C. S.n.c.; 

RITENUTO pertanto di dover redigere, con le dovute integrazioni, l’elenco dei custodi 

dei veicoli per l’ambito della provincia di Perugia; 

VISTI la legge 24.11.1981, n. 689, il D.P.R. 29.07.1982, n. 571, il D.Lgs. 30.04.1992, n. 

285, il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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DISPONE 

 

E’ approvato l’elenco che segue recante l’individuazione dei soggetti imprenditoriali privati 

che svolgono attività di custodia dei veicoli sequestrati ex art. 8 del D.P.R. 22.07.1982 n. 571: 

 

 AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO CIABATTA-Via della Madonna Alta 134-

Perugia - Tel. 0755004477-3666795974-337643743 - MAIL: 

soccorso@autocarrozzeriagrifo.it - PEC: autocarrozzeriagrifo@pec.it; la Depositeria è 

ubicata in Perugia Via Angelo Morettini, 31; 

 

 CARROZZERIA FE.PA. SNC - Via Val di Rocco, 32-Perugia Tel. 0756919174-

336599755 - MAIL: fabiofepa@gmail.com; danielafepa@gmail.com PEC: 

autocarrozzeriafepa@pec.it; 

 

 FALOCI LUCIANO – Località Santa Maria di Sette - Montone (PG) – Tel: 0759411649-

3334800268-3661776013 – MAIL: lucianofaloci2@gmail.com – PEC: 

falociluciano@pec.buffetti.it; 

 

 CARROZZERIA SPRINT SNC - Zona Industriale Lacaioli, 69-Castiglione del Lago 

(PG) -  Tel. 075951409-075951609-335431920 - MAIL: genni2426@gmail.com - PEC: 

sprintsnc@pec.cnaperugia.it; 

 

 NUOVA AMICO & MALIZIA SRL - Via Dell’Artigianato 7-Bastia Umbra (PG) Tel. 

0758000890-3476580192 - MAIL: nuovaamicoemalizia@alice.it - PEC: 

nuovaamicoemalizia@pec.consauto.it; 

 

 AUTOCARROZZERIA B.B.F. SNC – Zona industriale Via degli Oleandri SNC-Bastia 

Umbra (PG) Tel. 0758000300-336904841-3491583570-3398501154 – MAIL: 

bbfcarrozzeria@gmail.com – PEC: autocarrozzeriabbf@pec.it. La Depositeria è ubicata 

nel Comune di Assisi, Fraz. Castelnuovo in via dell’Arce; 

 

mailto:soccorso@autocarrozzeriagrifo.it
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 MARANI LUIGI E C. SNC – Via Acquatino 11 - Spello (PG) Tel. 0742651016-

3683676006-3476426866-3929176813 – MAIL: luigi.marani@alice.it; PEC: 

luigi.marani@pec.consauto.it; 

  

 CAR SERVICE SNC - Fraz. Passaggio di Bettona Via del Commercio 1-Bettona (PG) - 

Tel. 0759869834-3473440619 - MAIL: carservice.rosignoli@gmail.com; PEC: 

car_service@pec.consauto.it; 

 

 FALCINELLI CAR SNC - Piazza D’Armi 35-Spoleto (PG) - Tel. 0743222027-

3493001088-33173287-3493001089 - MAIL: falcinellioff@libero.it PEC: 

falcinellicarsnc@pecsicura.it; 

 

 PETITO FELICIANTONIO - Via G. Reggiani 10/11-Spoleto (PG) - Tel. 074340965-

3473486409-3405910805 - MAIL: petito.t@alice.it - PEC: petitofeliciantonio@pec.it; 

 

 FRATELLI SCERNA SNC - Loc. Petrognano, 50-Spoleto (PG) - Tel. 074356256-

3356541665-3458025224) - MAIL: f.lliscerna@libero.it - PEC: f.lliscerna@pec.it; 

 

 CORTELLI CELESTINO EREDI DI ROSSI MARIA PIA SNC - Via XX Settembre, 15-

Norcia (PG) - Tel. 0743816668-3487208645-3339604892 -  MAIL: 

cortelliclaudio@gmail.com -  PEC: cortellieredisnc@pec.it; 

 

 RAMPINI AUTO SRL - Via Della Porta Romana, 122-Gubbio (PG) - Tel. 0759220795-

337640017 - MAIL: amministrazione@rampiniauto.it - PEC: 

rampiniautosrl@lamiapec.it; 

 

 MORBIDELLI SRL – Via Flaminia Km 189/N. 373 - Gualdo Tadino (PG) – Tel. 

0759140530-3393061290 – MAIL info@morbidelliauto.it – PEC: morbidelli.srl@pec.it; 

 

 IMMOBILIARE DI DOMENICO LEONARDO & C. SNC - Via F. Ricci, 3-Foligno 

(PG) - Tel. 0742391709-3486504008-3486504006-3474472242 - MAIL: 

info@autodemolizionididomenico.it - PEC: didomenicosnc2019@pec.it; 
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 ALL CAR SNC – Frazione Ripabianca Via Caprera Deruta (PG) – Tel. 0759724244-

3479936087-336635841-3472250243 – MAIL: info@allcarsnc.it – PEC: 

allcarsnc@arubapec.it; 

 

 MORICONI SAS - Fraz. Pian di Porto Via Liguria 148/9/T-Todi (PG) - Tel. 

0758987755-3471897774 - MAIL: acimoriconi@gmail.com - PEC: moriconisas@pec.it 

     

            E’ fatto obbligo alle Ditte iscritte nell’elenco in argomento di comunicare con 

immediatezza a questo Ufficio, a pena della cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati, 

tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche della depositeria 

e la composizione della compagine societaria. 

 Gli Organi di Polizia addetti ai servizi di polizia stradale procederanno ad affidare i 

veicoli alla depositeria più vicina al luogo di intervento e nel rispetto anche alla capienza della 

depositeria. 

 Il presente decreto, che integra e sostituisce il precedente decreto n. prot. 0079978 

del giorno 02.08.2021, viene pubblicato sul sito internet della Prefettura-U.T.G. di 

Perugia e ha efficacia fino all’adozione del successivo provvedimento di ricognizione ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 571/1982. 

 

    Perugia, data del protocollo. 

 

ILVICEPREFETTO VICARIO 

          (Nicola De Stefano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005,n.82 e successive modifiche e integrazioni e delle regole 

tecniche per la firma digitale attualmente vigenti"- 
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