
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  133  DEL  01/08/2019 

  AGGIORNAMENTO  IMPORTI  SPESA  DI  ACCERTAMENTO  PROCEDIMENTO  E 
NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA 
ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   uno , del mese di   Agosto , alle ore 12:00  nell' Ufficio 
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  137 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
22/06/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   24/07/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  POLIZIA MUNICIPALE Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / 

ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

24/07/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  137 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  137  del 22/06/2019 

  AGGIORNAMENTO  IMPORTI  SPESA  DI  ACCERTAMENTO 
PROCEDIMENTO  E  NOTIFICAZIONE  PER  VIOLAZIONI  ALLE 
NORME  DEL  CODICE  DELLA  STRADA  ED  ALTRI  ILLECITI 
AMMINISTRATIVI 

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   POLIZIA MUNICIPALE 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24/03/2017 “Aggiornamento delle 
spese di accertamento e di notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della  
strada e dei verbali relativi ad altri illeciti amministrativi”;  

PREMESSO:

– che l'art. 201 comma 3 del D.LGS. 285/1992 Codice della Strada prevede che “alla notificazione 
si provvede  a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che 
ha accertato la violazione .. omissis...  ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle 
notificazioni a mezzo del servizio postale”;

– che l'art. 14, comma 1, della legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento  
relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma 
della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;

– che la legge 20/11/1982 n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione 
di atti giudiziari” prevede l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche 
ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

– che l'art. 201, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 cds, prescrive che “qualora la violazione non possa  
essere  immediatamente  contestata  (omissis)  il  verbale  deve  essere  notificato  all'effettivo 



trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196,  
quale  risulta  dai  pubblici  registri  alla  data  dell'accertamento;  se  si  tratta  di  ciclomotore  la 
notificazione deve essere fatta “all'intestatario della targa”;

– che il comma 4 dello stesso articolo prevedere che le spese di accertamento di notificazione 
sono  poste  a  carico  di  chi  è  tenuto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa 
pecuniaria;

– che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1 della legge n. 689/1981 per le altre 
sanzioni amministrative non contemplate nel cds.;

VISTO il decreto Ministeriale del 18/12/2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei 
verbali  di  accertamento delle  violazioni  del  codice  della  strada tramite posta elettronica certificata”  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 12 del 16/01/2018;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018 
la quale ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto;

RICHIAMATA altresì l'offerta pubblica, di cui si allega copia, relativa alle nuove condizioni in 
vigore a decorrere dal 10/06/2019 in merito alla notifica degli atti giudiziari pubblicata sul sito di Poste  
Italiane  https://business.poste.it/professionisti-imprese/condizioni-offerta-atto-giudiziario-giugno-
2019.html,  la  quale  prevede  a  decorrere  dal  10/06/2019,  l'introduzione  di  una  forfetizzazione  del  
corrispettivo per l'emissione di  CAN e CAD nella  tariffa  atto giudiziario (AG) oltre al  costo della  
raccomandata pari a complessive €. 9,50;

CONSIDERATO che :

- la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di  
contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in 
capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo  
di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto fisico o giuridico dotato di domicilio 
digitale;
- la notificazione via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito 
un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale,  
sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC nonché non comunicata in quanto la norma  
prevede che gli organi dui polizia interessati sian otenuti a verificare se il destinatario della notificazione 
ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazione e comunicazioni elettroniche a cui abbiano 
accesso;
-  le  fonti  predette stabiliscono che in caso di  notificazione via  PEC non sono dovute le  spese  di 
notificazione ma solo quelle di procedimento;
- alla luce di questa nuova normativa in materia di notificazione via PEC risulta necessario individuare 
i costi procedimentali applicabili a questo tipo di notificazione considerato che in tal caso non sono 
applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi 
individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso 
le Banche dati, la gestione dell'eventuale contenzioso;
- tali costi vengono quantificati in complessivi €. 6,50 (fuori campo applicazione IVA) per ogni 
verbale  relativo a violazioni in materia di codice della strada notificato via PEC ai sensi del Decreto del  
Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;
- le notifiche che ancora avverranno per il tramite del servizio postale, in considerazione della citata  
offerta di poste italiane, saranno quantificate complessivamente in €. 16,00 ( di cui euro 9,50 per spese 
postali e euro 6,50 per spese di procedimento);

DATO ATTO che la somma che verrà evidenziata sui verbali norificati via PEC e che il  
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trasgressore sarà quindi tenuto a pagare oltre all'importo della sanzione, come definito dal  
codice della strada, ammonterà ad €. 6,50 per le sole spese di procedimento;

RIBADITO che per le restanti notifiche che continueranno ad avvennire a mezzo posta la 
somma che verrà evidenziata sui verbali notificati, e che il trasgressore sarà quindi tenuto a 
pagare oltre l'importo della sanzione, come definito dal codice della strada, sarà pari a €. 16,00  
( di cui euro 9,50 per spese postali e euro 6,50 per spese di procedimento);

RICHIAMATI i principi della legge nh. 241/1990, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in 
modo particolare l'economicità e la semplificazione;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)  per quanto sopra riportato, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbal  

di stabilire che;
 
- in caso di notificazione via PEC, di verbali relative a violazioni al codice della strada, 
non sono dovute le spese di notificazione ma solo quelle di procedimento, tali costi vengono 
quantificati in complessivi €. 6,50 (fuori campo applicazione IVA) per ogni verbale notificato 
via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;
- in caso di notificazione di verbali relative a violazioni al codice della strada, che ancora 
avverranno per il  tramite del servizio postale, in considerazione della  citata  modifica di 
poste italiane,  saranno quantificate complessivamente in €.  16,00 (  di  cui  euro 9,50 per 
spese postali e euro 6,50 per spese di procedimento);

- in caso di notificazione di violazioni amministrative relative a ordinanze-ingiuntive di 
competenza del Comune di Cattolica, che ancora avverranno per il tramite del servizio 
postale,  in  considerazione  della  citata  modifica  di  poste  italiane,  saranno  quantificate 
complessivamente in €. 13,00 ( di cui euro 9,50 per spese postali e euro 3,50 per spese di 
procedimento);
-  in caso di notificazione via PEC, di violazioni amministrative relative a ordinanze-
ingiuntive  di  competenza  del  Comune  di  Cattolica,   non  sono  dovute  le  spese  di 
notificazione ma solo quelle di procedimento, tali costi vengono quantificati in complessivi 
€. 3,50

3) di revocare ogni precedente atto assunto in merito;
4) di stabilire che, in caso di modifica dei costi di affrancatura della notifica postale a seguito di 

provvedimento  governativo,  l'importo  stabilito  con  il  presente  atto  verrà  automaticamente 
aggiornato;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è  il dott. Ruggero Ruggiero;
6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
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comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  133 del 01/08/2019             Pag. 7 di 7


