
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2007/0826 DEL 18/12/2007

L’anno 2007, il giorno diciotto del mese di dicembre, 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 - Giuseppe Contino -

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

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco P
2 SINIGAGLIA CLAUDIO Vice Sindaco P
3 MARIANI LUIGI Assessore P
4 PIERUZ RUGGERO Assessore P
5 ROSSI IVO Assessore P
6 BORTOLI MAURO Assessore P
7 BOLDRIN LUISA Assessore P
8 PIRON CLAUDIO Assessore P
9 BICCIATO FRANCESCO Assessore P
10 CARRAI MARCO Assessore P
11 SIRONE GAETANO Assessore P
12 BALBINOT MONICA Assessore P
13 RUFFINI DANIELA Assessore P

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE SPESE DI
ACCERTAMENTO/PROCEDIMENTO DA PORRE A CARICO DEI
TRASGRESSORI PER VIOLAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI -
MODIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1080 DEL
30/12/03 E N. 0315 DEL 03/05/05.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
� l’art. 201 comma 4 del D.Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada prevede che vengano

poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria, oltre alle spese di
notificazione degli atti, anche le spese di accertamento;

� l’art. 16 comma 1 della legge n. 689/81 prevede che venga posto a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione pecuniaria anche il pagamento delle spese di procedimento;

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 1435/93 veniva istituita la procedura di
recupero delle spese di accertamento/procedimento conseguenti all’accertamento delle
infrazioni;

� con deliberazioni della Giunta Comunale n. 1080 del 30/12/03 e n. 0315 del 03/05/05 si è
proceduto all’adeguameno degli importi relativi alle spese di accertamento/procedimento da
porre a carico dei responsabili delle violazioni previste dal Codice della Strada, da altre
disposizioni normative o conseguenti la notificazione di ordinanze-ingiunzione di
competenza comunale;

RITENUTO necessario procedere ad un riesame delle spese sostenute dall’Amministrazione
Comunale che tenga conto della recente gara per l’esternalizzazione del servizio di gestione
delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale, attiva dal mese di
dicembre 2007 e del residuo gravame economico che incombe sull’Ente per il perfezionamento
delle procedure conseguenti l’accertamento;
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CONSIDERATO che si impone un aggiornamento della quota per spese d’accertamento /
procedimento da riportare nei verbali concernenti l’accertamento di illeciti amministrativi e/o
nelle ordinanze – ingiunzione di competenza comunale a titolo di rimborso delle spese
sostenute, dovuto al normale incremento annuo dei costi generali in base all’ISTAT, anche a
causa del costante aumento delle ulteriori correlate complessive spese di gestione del servizio;

ATTESO che l’insieme dei costi d’accertamento/procedimento è dato dalle seguenti voci:

1. costo del servizio di gestione di tutte le fasi di lavorazione di ogni atto oggetto del servizio di
esternalizzazione delle procedure sanzionatorie, escluse le consultazioni dei pubblici
registri, come risultante dall’aggiudicazione della gara per l’esternalizzazione del servizio:
euro 5,30 IVA inclusa;

2. acquisizione dei dati di identificazione del proprietario del veicolo oggetto dell’accertamento
di infrazione mediante consultazione:

� della  banca dati del Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - di Roma:
euro 0,345 per ogni singolo record, a cui va aggiunto il canone annuo ed il costo per il
collegamento telefonico;

� della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico presso la Direzione Centrale dei
Sistemi Informativi dell’A.C.I.: euro 0,39 IVA inclusa per ogni singolo record, a cui va
aggiunto il canone annuo ed il costo per il collegamento telefonico;

considerato che per lo stesso verbale frequentemente è necessaria la consultazione di
entrambe le su citate banche dati per eseguire, ad esempio, le verifiche relative
all’individuazione dell’effettivo proprietario del veicolo contravvenuto, ricorrendo, se del
caso, anche alla consultazione di altre banche dati, quali: Registro delle Imprese o
SIATEL, e che anche le fasi procedurali degli atti per l’accertamento delle violazioni alle
disposizioni normative che esulano il Codice della Strada possono essere oggetto di
consultazione delle banche dati su richiamate, si stima che, per le consultazioni delle
banche dati in questione, il costo medio per verbale sia di euro 0,55, tenuto anche conto
dei canoni annui corrisposti;

3. costo sostenuto per il tempo impiegato mediamente dall’addetto del Reparto
Contravvenzioni per lavorazioni complementari o residue di ogni singolo verbale o
ordinanza-ingiunzione non comprese nel servizio di esternalizzazione delle procedure,
considerato anche il rilevante trend di incremento del numero dei ricorsi proposti alle
competenti Autorità Amministrative e/o Giudiziaria equivale all’importo di euro 1,50;

4. costi aggiuntivi di esercizio costituiti da:
� corrispondenza intercorsa con gli uffici dei vari Comuni, per il seguito delle procedure

connesse alla verbalizzazione e notifica degli illeciti;
� corrispondenza intercorsa con i cittadini la cui incidenza media viene quantificata in euro

1,00 per ogni singolo verbale.

DATO ATTO che l’Ufficio Messi notificatori del Comune di Padova provvede alle formalità di
notifica di tutti i verbali e ordinanze-ingiunzione ai soggetti residenti o aventi la sede legale nel
comune di Padova, mentre la notifica degli atti ai destinatari residenti o aventi la sede legale in
altri Comuni è eseguita tramite servizio postale nelle forme e nei modi previsti dalla legge n.
890/82;

CONSIDERATO che:
� la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo

posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in fase
di prima notificazione, deve procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e,
contestualmente, inviare all’interessato, per raccomandata a.r., l’avviso di avvenuto
deposito;

� le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza, provvedono
all’invio dell’avviso di deposito con raccomandata a.r., applicando la tariffa di euro 3,40;

� analogamente, in caso di notifica effettuata dai messi notificatori con le modalità ex art. 140
c.p.c., la disposizione normativa stabilisce l’invio di una raccomandata contenente l’avviso
di deposito dell’atto presso la casa comunale, con applicata la tariffa di euro 3,40;

TENUTO CONTO che per circa il 28% degli atti oggetto di notifica è richiesto l’invio della
seconda raccomandata come disposto dalle specifiche normative in materia;

ATTESO che:
� il Comando di Polizia Municipale, agli atti oggetto di notifica, allega due bollettini di c/c

postale, ove il secondo modulo di versamento reca la somma da pagare incrementata di
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euro 3,40, corrispondente alla tariffa della raccomandata a.r. per la comunicazione di
avvenuto deposito prevista dalla legge n. 890/82 o dall’art. 140 del c.p.c.;

� il destinatario dell’atto frequentemente corrisponde la somma di entrambi i bollettini di c/c
postale o versa l’importo relativo alla prima raccomandata e, quindi, un importo inferiore di
euro 3,40 rispetto a quanto dovuto, non utilizzando correttamente il modulo già predisposto
nonostante le indicazioni riportate nell’atto notificato;

CONSIDERATO che:
� il Reparto Contravvenzioni viene spesso a conoscenza dell’avvenuto invio della seconda

raccomandata successivamente alla registrazione, circostanza che comporta un
pagamento insufficiente;

� in caso di disguido da parte del versante con ripetizione della somma mediante utilizzo di
entrambi i bollettini di versamento, è richiesta un’onerosa attività d’ufficio da parte del
Settore Polizia Municipale, del Settore Risorse Finanziarie e della Tesoreria Comunale per
provvedere alla restituzione della somma indebitamente introitata;

ATTESO che, in caso di mancato versamento della somma dovuta (euro 3,40) per l’invio della
seconda raccomandata, l’art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602 preclude l’iscrizione a ruolo di
somme inferiori a euro 10,33, rendendo impossibile ogni procedura di recupero del credito in
caso di inadempiente versamento del costo della seconda raccomandata da parte del
destinatario dell’atto e quindi, dall’impossibilità di recuperare tali somme;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. M/2413/13 del 20/11/2003 con la quale, in
relazione all’ applicazione dell’art. 389 del Reg. d’Esec. del Codice della Strada viene
raccomandato di “interpretare ed applicare la norma con intelligenza e ragionevolezza, in una
parola con quell’elementare buonsenso che serve ad impedire conseguenze macroscopiche tra
ciò che è stato pagato e ciò che sarebbe dovuto ai sensi della disposizione”;

CONSIDERATO che l’utilizzo di un solo bollettino di C/C postale da allegare all’atto oggetto di
notifica consente di evitare gli inconvenienti sopracitati; che il costo medio della seconda
raccomandata ammonta ad euro 0,95, in rapporto al numero degli atti oggetto di notifica, e che
tale costo rientra nelle spese complessive d’accertamento/procedimento;

RILEVATO che le spese complessive d’accertamento/procedimento come sopra descritte,
relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni
normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, gravano per complessivi euro 9,30
da porre a carico dei trasgressori per violazioni di illeciti amministrativi;

RITENUTO di dover adeguare automaticamente le spese d’accertamento/procedimento, come
sopra determinate, a decorrere dal 01/01/2008;

RITENUTO altresì di adeguare l’importo di euro 9,30 a decorrere dall’01/01/2009 sulla base
dell’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati verificatasi nell’anno 2008 e successivamente, a decorrere dall’01/01/2011,
in conformità agli aggiornamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si verificheranno
biennalmente ai sensi dell’art. 195 comma 3 del Codice della Strada;

VISTO l’art. 201 del D.Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. 14 e 16 e segg. della legge n. 689/81;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di adeguare, con decorrenza 01/01/2008, per i motivi descritti in narrativa ed in conformità
alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, in euro 9,30 la somma da recuperare
a carico dei soggetti responsabili, quale ammontare delle spese complessive
d’accertamento/procedimento relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della
Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale;

2. di dare atto che le spese di accertamento/procedimento, così determinate, verranno
automaticamente aggiornate a decorrere dal 01/01/2009 sulla base dell’intera  variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi nell’anno 2008 e, a decorrere dall’01/01/2011, in conformità agli aggiornamenti
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delle sanzioni amministrative pecuniarie che si verificheranno biennalmente ai sensi dell’
art. 195 comma 3 del Nuovo Codice della Strada;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

14/12/2007 Il Capo Settore Polizia
Lucio Terrin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

14/12/2007 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

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.

17/12/2007 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

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
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
24/12/2007 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 07/01/2008.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 03/01/2008.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 24/12/2007 al 07/01/2008.  L'addetto: Elena Varotto


