
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/0130 DEL 26/03/2013

L’anno 2013, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 13.30 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Flavio Zanonato -

Partecipa: Il Segretario Generale - Mariano Nieddu -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco P
2 ROSSI IVO Vice Sindaco P
3 DI MASI GIOVANNI BATTISTA Assessore P
4 BOLDRIN LUISA Assessore A
5 COLASIO ANDREA Assessore P
6 VERLATO FABIO Assessore P
7 PIRON CLAUDIO Assessore P
8 CARRAI MARCO Assessore P
9 CLAI SILVIA Assessore P
10 DALLA VECCHIA MARTA Assessore P
11 MICALIZZI ANDREA Assessore P
12 ZAMPIERI UMBERTO Assessore P

OGGETTO: AGGIORNAMENTO IMPORTI RELATIVI ALLE SPESE DI
ACCERTAMENTO/PROCEDIMENTO A CARICO DI TRASGRESSORI PER
VIOLAZIONI AL CDS E ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Marco Carrai ai sensi dell’art. 48, comma 7, dello Statuto
Comunale;

PREMESSO che l’art. 201, comma 4, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada)
stabilisce che le spese di accertamento e di notificazione dei verbali  di  violazione sono poste a
carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/0076 del 01/03/2011 con cui è
stato stabilito in € 10,80 l’importo relativo alle spese di accertamento/procedimento da porre a
carico dei destinatari dei verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada ed altri illeciti
amministrativi;

DATO ATTO che la D.G.C. n. 2011/0076 del 01/03/2011 stabilisce che, a partire dal 01/01/2011
le spese di accertamento/procedimento, così determinate, vengono automaticamente
aggiornate, in conformità agli aggiornamenti delle sanzioni  amministrative pecuniarie che si
verificano biennalmente ai sensi dell’art. 195, comma 3, del Codice della Strada;

CONSIDERATO che l’indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati verificatosi nel biennio dal 1 dicembre 2010 al 30 novembre 2012, calcolato
dall’ISTAT, è del 5,4%;

PRESO ATTO che, a seguito del Decreto Ministeriale del 19/12/2012 del Ministero della
Giustizia (pubblicato nella G.U. n. 303 del 31/12/2012) le tariffe postali sono aumentate, come
da tabella I e II del citato Decreto e precisamente, per quanto interessa l’attività di notifica dei
verbali:
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- spedizione raccomandata aumenta da € 6,60 ad € 7,20
- comunicazione di avvenuta notifica  (C.A.N) aumenta da € 3,30 ad € 3,60
- comunicazione di avvenuto deposito (C..A.D.)  aumenta da € 3,90 ad € 4,30

ATTESO che il Comando di Polizia Municipale ha notificato, nel periodo 01/01-31/12/2012, circa
85.000 atti per i quali sono state emesse circa 22.000 C.A.D e 12.000 C.A.N;

TENUTO CONTO che il costo medio di ogni comunicazione/notifica, comprensivo degli aumenti
di tariffa, ammonta a € 1,62 in rapporto al numero degli atti e che tale costo rientra nelle spese
complessive di accertamento/procedimento;

TENUTO CONTO che l’aumento su base ISTAT del 5,4%, calcolato sul precedente importo di €
10,80, è pari a € 0,58;

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (**), espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di adeguare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, per i motivi descritti in
premessa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, in € 13,00
(€ 10,80 + € 0,58 + € 1,62) la somma da recuperare a carico dei soggetti responsabili,
quale ammontare delle spese complessive di accertamento/procedimento/notificazione
relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni
normative od ordinanze-ingiunzione di competenza comunale;

2. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107
del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

D E L I B E R A

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

25/03/2013 Il Capo Settore Polizia
Lorenzo Panizzolo

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

26/03/2013 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

26/03/2013 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________
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Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Flavio Zanonato

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
28/03/2013 al 11/04/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 08/04/2013.

IL CAPO SETTORE SS.II. E AA.GG.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 28/03/2013 al 11/04/2013.  L'addetto:  Anna Ceccarello


