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ALLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:PROCEDURA  DI  APPROVAZIONE  “PREAVVISO  DI  ACCERTATA 
VIOLAZIONE “ IN MATERIA DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE 
DELLA STRADA.- APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA  SANZIONE 
DEL 30% ANCHE AI "PREAVVISI DIACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE" - 
LINEE DI INDIRIZZO . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su proposta del Sindaco 



 

 

Considerato che si ritiene necessario approvare la procedura di accertata violazione amministrativa al Codice della 
Strada in materia di sosta e/o fermata, in assenza del conducente del veicolo con la redazione del cosiddetto 
“preavviso di accertata violazione” ; 

 

Premesso che  il preavviso di  violazione alle norme del Codice della Strada: 
- è quasi esclusivamente in uso e abitudinario presso i servizi e corpi di Polizia Locale quale  primo atto con 

il quale si dà notizia al cittadino (assente al momento dell'accertamento) di aver commesso una infrazione 
per la quale è applicabile una sanzione amministrativa; 

- pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, contiene tutti gli elementi utili: data e ora, 
luogo, veicolo, norma violata e la sanzione con esclusione del proprietario e/o della  persona  che  ha 
commesso il fatto. E’ da considerarsi come  un  puro  e  semplice  atto  informale  e/o  di  cortesia  nei 
confronti del trasgressore/obbligato in solido, avente un riscontro positivo  sia  per  l’ente  che  per  il 
cittadino, poiché, favorisce il pagamento spontaneo da parte del trasgressore/obbligato in solido, non 
obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la sanzione senza, non dovendo provvedere alla 
compilazione del verbale e successiva notificazione, sostenere le spese procedurali; 

- viene solitamente trovato dal trasgressore (foglio di colore rosa e/o bianco) sotto il tergicristallo del proprio 
veicolo, e comunque in modo visibile sul veicolo, che potrà pagarlo, entro 10 giorni, presso un qualsiasi 
Ufficio Postale. Sul bollettino dovranno essere obbligatoriamente indicati:numero e data dell'avviso e 
targa del veicolo, dati consentiranno di collegare il versamento al relativo preavviso; 

- il mancato pagamento entro i termini perentori indicati nel documento comporterà al proprietario del 
veicolo la  notifica del s.p.v. alla residenza, entro 90 giorni dalla data dell'accertamento, e questo atto andrà 
a sostituire il preavviso; 

- Avverso il preavviso (essendo questo un atto incompleto perché privo dei dati del trasgressore e del 
responsabile in solido ) non e' ammesso ricorso. Il pagamento del preavviso pregiudica la possibilità di 
proporre successivamente ricorso. 

 

Premesso che la circolare n 300/a/7552/13/127/1 del 07.10.2013, sottolinea che la prassi amministrativa del 
“preavviso di accertamento” non è disciplinata espressamente dal Codice della Strada , e se in uso dovrebbe essere 
regolamentato da ogni servizio e/o corpo di Polizia Locale in modo autonomo e funzionale dalle esigenze di tutela 
degli interessi degli utenti che ne sono destinatari; 

 

Considerato che si ritiene necessario approvare la procedura di accertamento di violazione amministrativa al 
Codice della Strada in materia di sosta e/o fermata, in assenza del conducente del veicolo con la redazione del 
cosiddetto "preavviso di accertata violazione"; 

 

Dato atto che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 120 del 29/07/2010 al Codice della strada entrata 
in vigore il 13/08/2010 il termine per la notificazione delle violazioni è stato ridotto da 150 a  90 giorni 
dall'accertamento; 

 

Ritenuto opportuno aggiornare la procedura nei termini di pagamento; 

 

Visto inoltre che il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è stato 
convertito in Legge 98/2013; 

 

La norma suddetta, all'art. 20 prevede che per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è 
prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma 
pari al minimo, fissata dalle singole norme, ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 
giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale; 

 

Ritenuto che la previsione di cui all'art. 20 della Legge 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, nella parte in 
cui prevede la riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui il pagamento sia 
effettuato "entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale", debba essere intesa  come 
applicabile anche nella fase precedente la notificazione, nel caso di accertamento effettuato mediante la 
compilazione di preavviso di accertamento, con l'ammissione all’agevolazione dal momento dell'accertamento fino 

e alla notificazione del verbale; 



 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 

1) Di istituire la sotto indicata procedura nel caso di accertata violazione amministrativa a  norma del vigente 
Codice della Strada in materia di sosta e/o fermata da parte degli operatori del Servizio di Polizia Locale, in 
assenza del trasgressore con: 

1. redazione, da parte dell'accertatore, di un "preavviso di accertata violazione" da depositare sul veicolo 
in sosta e/o fermata, atto ad informare il trasgressore dell'avvenuto accertamento della violazione a 
tergo del preavviso sono riportate le diverse modalità di estinzione dell'obbligazione pecuniaria e il 
termine previsto per il pagamento della sanzione; 

2. Fissazione in 10 giorni del termine per effettuare il pagamento della sanzione amministrativa 
pecuniaria, decorrenti dall'accertamento della violazione, computandosi tale termine con le modalità 
indicate in forma generale nel c.p.c.; 

3. Elaborazione, decorsi i previsti 10 giorni dall'accertamento della violazione, del preavviso di 
accertamento della violazione, in forma di "verbale di accertata violazione" a norma del Codice della 
Strada e notificazione al proprietario del veicolo oggetto di accertamento secondo le modalità indicate 
nei modi e termini di legge, con addebito delle spese di notificazione  e procedimento  definite 
dall'Amministrazione Comunale; 

4. Nel caso in cui il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con il preavviso di 
accertata violazione al Cds avvenga prima della notificazione del s.p.v.i, sempre che l'attestazione del 
pagamento pervenga antecedentemente all'avvio della procedura di notifica del verbale, non sono da 
addebitare le spese di notificazione e procedimento; 

 

2) Di ritenere applicabile la previsione di cui all'art. 20 della Legge 98/2013 nella parte in cui prevede la riduzione 
del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria" se il pagamento è effettuato entro i termini 10 giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione", anche nella fase precedente la notificazione, nel caso di accertamento 
effettuato mediante la compilazione di preavviso di accertamento, con l'ammissione all’agevolazione della 
riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria dal momento dell'accertamento fino al quinto 
giorno dalla contestazione o dalla notificazione del verbale; 

 

3) Di ritenere applicabile la previsione normativa del pagamento agevolato con la riduzione del 30% della sanzione 
amministrativa pecuniaria anche qualora il pagamento avvenga oltre il prescritto termine di 10 giorni sempre 
che l'attestazione del pagamento pervenga antecedentemente all'avvio della procedura di notificazione del 
verbale. Qualora la procedura di notificazione sia già avviata, oltre al pagamento in misura agevolata sono 
dovute le spese di notificazione e procedimento. 



 

COMUNE DI __________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, vengono espressi i seguenti pareri in 
ordine alla seguente proposta: 

 

Giunta Comunale del 
Uffici proponenti: UFFICIO POLIZIA LOCALE 

 

A) REGOLARITA’ TECNICA 
Parere: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


