
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con propria deliberazione  n. 310 del 23.12.2003  veniva stabilito l’importo per le  
spese di procedimento per la spedizione a mezzo raccomandata A.R. di atti giudiziari pari ad 
Euro 5,00= per ogni singolo verbale di contestazione al codice della strada, spedito all’indirizzo 
del trasgressore; 
 
Ritenuto  che tale importo non sia oggi adeguato al reale costo sostenuto dall’amministrazione per 
effettuare la notifica; 
 
Dato atto che  non è possibile in alcun modo recuperare i costi del CAD (comunicazione di 
avvenuto deposito) che ammontano ad Euro 3,40= per ogni pratica e del CAN (comunicazione di 
avvenuta notifica) che ammontano ad Euro 2,80=  per ogni pratica, dato che l’importo non 
raggiunge il minimo di legge per l’iscrizione a ruolo; 
 
Valutato che  un minimo aumento delle spese di notifica consenta di sgravare l’amministrazione 
da costi non altrimenti rimborsabili e, pertanto ridurre al minimo  le perdite ; 
 
Atteso pertanto che risulta necessario provvedere alla rivisitazione dei costi di notifica delle 
sanzioni al Codice della Strada adottate dal Comando Polizia Locale; 
 
Visto l’art. 201 comma 4 del Codice della strada che recita testualmente:” Le spese di 
accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria”; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica del  Dirigente  del  Settore Polizia 
Locale - Bosio dr.ssa Stefania - ed alla regolarità  contabile del  Dirigente  del  Settore Ragioneria 
- Tirelli dr. Carlo - espressi ai sensi dell'art.  49 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’aumento da Euro 5,00=  e Euro 6,40= inerenti  le spese di procedimento   per 

la spedizione a mezzo raccomandata A.R. di atti giudiziari relativi ad ogni  verbale di 
contestazione al codice della strada, spedito all’indirizzo del trasgressore o dei soggetti 
coobbligati; 

 
2. di stabilire che tale aumento decorrerà dal 1° gennaio 2011 dando atto che il recupero  verrà 

accertato e riscosso al Tit. 3° Cat.01 Risorsa 0530 Cap. 530000 del bilancio 2011 ad oggetto 
”Diritti di notifica”; 

 
3. di dare atto che responsabile dell'esecuzione  del  presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Polizia Municipale  Dr.ssa Stefania Bosio. 


