
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2008/0783 DEL 18/11/2008

L’anno 2008, il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore 13.00 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Claudio Sinigaglia -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Contino -

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

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco A
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 A
7 BOLDRIN LUISA Assessore P
8 PIRON CLAUDIO Assessore A
9 BICCIATO FRANCESCO Assessore A
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
30/12/2003 E N. 315 DEL 3/05/2005 E N. 826 DEL 18/12/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

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

PREMESSO che con delibera di Giunta n. 2007/0826 de l 18.12.2007 si è deliberato di
adeguare, con decorrenza 01.01.2008, in conformità alla disciplina giuridica sulla
notificazione dei verbali, in € 9,30 la somma da re cuperare a carico dei soggetti
responsabili, quale ammontare delle spese complessi ve d’accertamento/procedimento
relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre
disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di c ompetenza comunale;

DATO atto che le spese di accertamento/procedimento , così determinate, verranno
automaticamente aggiornate a decorrere dal 01/01/20 09 sulla base dell’intera variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al con sumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatasi nell’anno 2008 e successivam ente, a decorrere dal 01/01/2011, in
conformità agli aggiornamenti delle sanzioni ammini strative pecuniarie che si
verificheranno biennalmente ai sensi dell’art. 195 comma 3 del Nuovo Codice della
Strada;

CONSIDERATO che la Legge di conversione 28 febbraio  2008 n. 31, del D.L. 31 dicembre
2007 n. 248, recante proroga di termini previsti da  disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria (c.d. Decreto “mille proroghe”) – Interventi nel settore della
Giustizia, entrata in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella
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Gazzetta Ufficiale, ovvero in data 1° marzo 2008 (i n S.O. alla G.U., n. 51 del 29 febbraio
2008), ha introdotto con l’art. 36, commi 2-quarter  e 2-quinques, alcune modifiche alla
disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 in materia di “Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta con la  notificazione di atti giudiziari;

CONSIDERATO che con tale Legge è stato modificato l ’art. 7 della Legge 890/82,
inserendo il comma 6 all’art. 7 che così recita: “ Se il piego non viene consegnato
personalmente al destinatario dell’atto, l’agente p ostale dà notizia al destinatario
medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a me zzo di lettera raccomandata”,
stabilendo a garanzia della conoscenza dell’avvenut a notifica da parte del destinatario,
nel caso in cui l’agente postale provveda alla cons egna del piego a soggetto diverso dal
destinatario, l’obbligo a notiziare quest’ultimo de ll’avvenuta notificazione del piego a
persona diversa mediante l’invio di una raccomandat a al soggetto destinatario;

CONSIDERATO che il Servizio Postale, per dare attua zione agli obblighi sopra citati, invia
al destinatario dell’atto una raccomandata semplice  (C.A.N. – Certificato di Avvenuta
Notificazione), applicando l’importo di € 2,80 per ciascuna raccomandata;

ATTESO che il Comando di Polizia Municipale ha effettuato il monitoraggio degli atti dal
notificare nel periodo 1/03/08-30/09/08 e in proiezione su 12 mesi si stimano in circa 151.000 gli
atti da notificare per il tramite di Poste Italiane S.p.A., di cui per circa il 14% viene emessa la
relativa comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.);

TENUTO CONTO che il costo medio ammonta ad € 0,40, in rapporto al numero degli atti,
e che tale costo rientra nelle spese complessive d’ accertamento/procedimento, da
sommarsi a quello già deliberato di € 9,30 per un i mporto totale di € 9,70;

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

RICHIAMATE le delibere di C.C. n. 34 del 26/02/2008  di approvazione del Bilancio di
Previsione 2008 e di G.C. n. 135 del 4/03/2008 di a pprovazione del PEG 2008;

VISTI gli artt. 14 e 16 e segg. Della Legge 689/81;

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

DELIBERA

1. di adeguare con decorrenza 1/12/2008, per i moti vi descritti in narrativa ed in
conformità  alla disciplina giuridica sulla notific azione dei verbali, in € 9,70 la somma
da recuperare a carico dei soggetti responsabili, q uale ammontare delle spese
complessive d’accertamento/procedimento/notificazio ne (C.A.N.), relative ad ogni
singolo verbale per violazioni al Codice della Stra da o ad altre disposizioni normative
o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale;

2. di dare atto che gli introiti in argomento saran no fatti affluire dal Settore competente
nel cap. 419 “Proventi da illeciti amministrativi p er infrazioni al Codice della Strada”,
risorsa 3010090 del Bilancio di Previsione 2008;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuz ione 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.

18/11/2008 Il Capo Settore Polizia
Lucio Terrin
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

18/11/2008 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.

18/11/2008 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 VICE SINDACO
Claudio Sinigaglia

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
20/11/2008 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 04/12/2008.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 01/12/2008.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE

Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 20/11/2008 al 04/12/2008.  L'addetto: Elena Varotto


