
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 27 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: RIDETERMINAZIONE IMPORTI SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI 
AMMINISTRATIVI E AL CODICE DELLA STRADA.

All'appello risultano:

Addì UNO APRILE DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE IMPORTI SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI 

AMMINISTRATIVI E AL CODICE DELLA STRADA. 
 
 
 

LA  GIUNTA   COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 4 del 11.01.2012 con la quale si andavano ad 
aggiornare gli importi relativi al rimborso, a carico dei trasgressori, delle spese sostenute per 
l’accertamento e la notifica dei verbali di violazione amministrativa in genere e alle norme contenute 
nel Codice della Strada ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 201, comma 4°, del D. Lgs. 30.04.1992 
n. 285 e all’art. 16, comma 1°, della Legge 24.11.1981 n. 689; 

PRESO ATTO dei recenti aumenti delle tariffe postali; 

RITENUTO congruo, sulla base di una verifica effettuata sui nuovi costi da sostenere per la notifica 
dei verbali per posta, di provvedere ad un aumento delle spese a carico del destinatario dell’atto così 
come previsto dall’articolo 201 del codice della Strada;  

VISTA , al riguardo, la proposta avanzata dal competente Ufficio di Polizia Municipale; 

RITENUTO  di dover procedere in tal senso; 

VISTO  il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO  lo Statuto comunale; 

ACQUISITI , in base all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri come riportati nell’allegato sub lett. 
A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CON VOTI UNANIMI  resi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) DETERMINARE , come sotto indicato, le spese che dovranno essere poste a carico dei 

trasgressori per ciascun verbale di violazione amministrativa in genere e di violazione alle norme 
del Codice della Strada, con arrotondamento alle 100 lire superiori: 

a) Atti giudiziari C.d.S. e non C.d.S., con modulo autoimbustante,  €  18,60 
così composte: 
- €  7,70   raccomandata atti giudiziari; 
- €  3,60   recupero forfetario ex Sentenza Corte Costituzionale n. 346/98; 
- €  2,50   visura A.C.I. o M.C.T.C.; 
- €  2,20   modulo autoimbustante; 
- €  2,60   per buste, moduli vari, stampati, spese luce e telefoniche, ecc. 
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b) Atti giudiziari C.d.S. e non C.d.S., senza modulo autoimbustante,  €  16,40 
così composte: 
- €  7,70   raccomandata atti giudiziari; 
- €  3,60   recupero forfetario ex Sentenza Corte Costituzionale n. 346/98; 
- €  2,50   visura A.C.I. o M.C.T.C.; 
- €  2,60   per buste, moduli vari, stampati, spese luce e telefoniche, ecc. 

c) Atti giudiziari senza visura A.C.I. o M.C.T.C.  del tipo sub a)  €  16,10 
- Per la cui costituzione vedasi il punto a); 

d) Atti giudiziari senza visura A.C.I. o M.C.T.C.  del tipo sub b)  €  13,90 
- Per la cui costituzione vedasi il punto b); 

e) Atti non giudiziari senza visura A.C.I. o M.C.T.C.  €  10,30 

così composte: 
- €  7,70   raccomandata A.R.; 
- €  2,60   per buste, moduli vari, stampati, spese luce e telefoniche, ecc. 

f) Fotografia a colori  €  2,00 cad. 
relativa a qualsivoglia illecito, o sinistro stradale solo ed esclusivamente a richiesta del diretto 
interessato.  

g) Spese per formazione ruolo  €  12,40 
così composte: 
- €  2,50   visura A.C.I. o M.C.T.C.; 
- €  2,20   per moduli vari e rimborsi stampati; 
- €  7,70   per spese postali, luce e telefoniche, ecc. 

2) MANDARE  copia della presente all’Ufficio Polizia Municipale, competente per materia; 

3) DICHIARARE  il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE a mente dell’art. 134, 
4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 27 /GC del 01/04/2015

avente ad oggetto: RIDETERMINAZIONE IMPORTI SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI 
AMMINISTRATIVI E AL CODICE DELLA STRADA.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Bichicchi Giorgio)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 16/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 16/04/2015 al 01/05/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 26/04/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 26/04/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 17/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 27 del 1 APRILE 2015


