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DELIBERAZIONE
N. 108
DEL 02.10.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 02.10.2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEL RIMBORSO SPESE
DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE SANZIONI PER
VIOLAZIONE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA E
DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO SPESE PER
ACCESSO AGLI ATTI INERENTI RILIEVI DI SINISTRI STRADALI
(ART. 21 COMMA 4 D.P.R. 16.12.1992 N. 495).
L’anno duemiladiciotto addi due del mese di ottobre alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
DE MICHELI MARIO
GHIRINGHELLI EUGENIO
GUMIERO GIANFRANCO
BROGGINI MARIA ROSA
GALLI RAFFAELLA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste il Vice Segretario Comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

D.SSA ROBERTA PEDROTTI il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GHIRINGHELLI EUGENIO nella
sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEL RIMBORSO SPESE DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA E DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO
SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI INERENTI RILIEVI DI SINISTRI STRADALI (ART.
21 COMMA 4 D.P.R. 16.12.1992 N. 495).
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Premesso che il D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada prevede, all’art. 201 comma 4, che le
spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria;
Visto l’art. 201 comma 3 D.Lgs. 285/1992;
Visto l’art. 16 comma 1 L. 689/1981 che prevede che il trasgressore “E’ ammesso al pagamento di
una somma in misura ridotta … omissis … oltre alle spese del procedimento …”;
Considerato che le tariffe postali per la notificazione degli atti giudiziari sono i seguenti:
- Raccomandata A.G. (fino a 21 gr.) € 6,50;
 Comunicazione di Avvenuto Deposito presso l’ufficio postale (C.A.D.) da € 5,95 a 6,50 €;
 Comunicazione di avvenuta Notifica (C.A.N.) da € 5,00 a € € 5,40
Ritenuto opportuno per ragioni di semplicità di calcolo delle spese postali per l’utente e per una
maggiore semplificazione delle procedure d’ufficio mantenere un costo forfettario per C.A.D. e
C.A.N.;
Considerate le tariffe per il servizio ACI-PRA anno 2018 comunicate da Ancitel Spa di € 666,46
relativo servizio di consultazione della banca dati ACI-PRA;
Considerato il costo annuo dell’abbonamento al servizio di manutenzione del software di gestione
dei verbali del Codice della strada e per l’acquisto di verbali autoimbustanti.
Ritenuto opportuno quantificare in € 17,00 l’importo forfettario per rimborso delle spese di
accertamento e di notificazione dei verbali di contestazione di violazione al Codice della Strada, da
porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui,
nell’impossibilità di procedere all’immediata contestazione e notificazione del verbale di
accertamento di violazione, si debba procedere successivamente alla notificazione ex art. 201
D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della strada mediante raccomandata A.G. a mezzo del servizio
postale;
Premesso inoltre che l’articolo 11 del D.lgs n. 285/92 - Nuovo Codice della Strada. pone in capo
agli organi di polizia stradale, tra gli altri, il compito di rilevare i sinistri stradali e che tra tali organi
di polizia stradale rientra, ai sensi dell’art 12 c.1 lett. e) anche il personale della Polizia Locale che
provvede ordinariamente all’esecuzione di tali rilievi;
Constatato che il predetto articolo 11 del codice della strada riconosce, al comma 4, il diritto ad
ogni interessato di accedere alle informazioni inerenti il sinistro stradale oggetto di rilevo;

Delibera di G.C. n. 108 del 02.10.2018 - Comune di Caronno Varesino

Letto l’art. 21 c. 4 del D.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 .Regolamento di attuazione del codice della
strada, che recita “Il Comando o l’Ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali
spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.;
Appreso altresì che, ordinariamente, quasi tutti i sinistri stradali sono oggetto di richieste di
acquisizione di copia degli atti relativi;
Valutato che l’evasione di tali richieste comporta l’utilizzo di strumenti e materiali (computer, carta
toner, fax) dell’Amministrazione ed il sensibile investimento di ore lavorative da parte del personale
di Polizia Locale;
Considerato che tale servizio svolto dalla Polizia Locale di Caronno Varesino, quando non vi siano
conseguenze di rilevo penale, viene svolto nel prevalente, se non esclusivo, interesse dei privati per
lo sviluppo di pratiche assicurative;
Ritenuto, per evidenti motivi di economicità della gestione dell’Ente, di dover compensare il costo
della produzione della documentazione suddetta ai sensi dell’art 21 c. 4 del d.p.r. 16 dicembre 1992
n. 495 “Regolamento di attuazione del codice della strada”;
Letto l’art. 2 del Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle
informazioni ed agli atti e documenti ammnistrativi. approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 25 del 29.06.1994 che, al comma 2 dell’art. 14 recita “Per il rilascio di copie di atti e
documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. La tariffa relativa al
rimborso del costo di riproduzione è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale”;
Considerato che nelle spese di riproduzione debbono essere considerate sia le spese materiali (carta
e toner) che le ulteriori spese accessorie (spese di ricerca e visura, per eventuale stampa a colori
ecc.), come da Sentenza 254/2003 del Consiglio di Stato;
Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del
Settore Contabile;
Visto l.art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;
Vista la Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1) di stabilire in € 17,00, a verbale, l’importo, per rimborso delle spese di accertamento e di
notificazione, da porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria nel caso in cui, nell’impossibilità di procedere all’immediata contestazione e
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notificazione del verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, si
deve procedere successivamente alla notificazione ex art. 201 D.Lgs. 285/1992 Nuovo
Codice della Strada con raccomandata A.G. a mezzo del servizio postale;
2) La sola visura degli atti inerenti i sinistri stradali, se non coperta da segreto investigativo o
dalla normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, è consentita gratuitamente alle parti
coinvolte;
3) Il rilascio della semplice copia del modulo di scambio di generalità. avviene a titolo gratuito;
4) Il rilascio di copia non autenticata di atti e documenti, al di fuori delle ipotesi dei due
paragrafi precedenti, è subordinato al pagamento, da parte del richiedente di una cifra
forfetaria di Euro 20,00 (venti) che dovranno pervenire al Comune di Caronno Varesino,
mediante versamento in CCP con specificazione della causale “rimborso spese rilascio
copia atti sinistro stradale sig………del………”;
5) Il rilascio delle copie di rapporto di sinistro in formato elettronico non comporterà il
pagamento di alcun diritto;
6) Ove previsto dalla normativa nazionale l’acquisizione di copia autenticata degli atti è
subordinata al pagamento della imposta di bollo vigente al giorno della richiesta;
7) Si escludono, per prevalenti finalità di diritto pubblico, dall’obbligo di pagamento della
suindicata tariffa gli Enti Pubblici ed i Servizi di pubblica utilità;
8) Sono individuate le seguenti modalità di pagamento della quota di rimborso spese oggetto
di questa delibera: a) versamento in conto corrente postale n. 12084216 intestato a
COMUNE DI CARONNO VARESINO SERVIZIO TESORERIA specificando la causale
“RIMBORSO SPESE ACCESSO ATTI SINISTRI STRADALI SIG……DEL…….”;
9) il contenuto della presente deliberazione si applicherà alle richieste pervenute alla Polizia
Locale a decorrere dal 15.10.2018;
10) copia del presente atto verrà inviata al Settore Amministrativo – Servizio di Polizia Locale
ed al Settore Contabile per gli adempimenti di competenza;

Con successiva ed unanime votazione
LA GIUNTA COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
GHIRINGHELLI EUGENIO

Firmato da:
EUGENIO GHIRINGHELLI
Codice fiscale: GHRGNE64S01L682A
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-07-2017 11.28.41 a: 26-07-2020 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-10-2018 12.08.44
Approvo il documento

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA ROBERTA PEDROTTI

Firmato da:
ROBERTA PEDROTTI
Codice fiscale: PDRRRT71A60L682T
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 23-09-2016 11.33.20 a: 26-11-2019 0.59.59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-10-2018 11.34.43
Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Io sottoscritto Vice Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08. 2000 n. 267.
Caronno Varesino, 02.10.2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA ROBERTA PEDROTTI

Firmato da:
ROBERTA PEDROTTI
Codice fiscale: PDRRRT71A60L682T
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 23-09-2016 11.33.20 a: 26-11-2019 0.59.59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-10-2018 11.35.31
Approvo il documento

COMUNICAZIONE AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione oggi, 08.10.2018,
giorno di pubblicazione, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Caronno Varesino, 08.10.2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA ROBERTA PEDROTTI

Firmato da:
ROBERTA PEDROTTI
Codice fiscale: PDRRRT71A60L682T
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 23-09-2016 11.33.20 a: 26-11-2019 0.59.59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-10-2018 11.36.22
Approvo il documento
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