COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8

OGGETTO:
Spese di notifica a mezzo pec, in Italia ed all'estero, dei verbali di violazione
al c.d.s e di altre sanzioni amministrative non contemplate nel codice della
strada

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17.00 nella solita
sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco

Sì

2. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco

Sì

3. RIZZO Concetta - Assessore

Sì

4. ZOIA Franco - Assessore

Sì

5. FASOLO Manuela - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Spese di notifica a mezzo pec, in Italia ed all'estero, dei verbali di violazione al c.d.s
e di altre sanzioni amministrative non contemplate nel codice della strada
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 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 1601-2018;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito
istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;
rilevato:
- 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;
- che la notifica 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, ancorché non
comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a
verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per
notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;
- che le fonti predette stabiliscono che in caso di notificazione via PEC non sono dovute le
spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;
- che l'art. 201 c. 4 del Nuovo Codice della Strada (Dlgs. n°285/1992 e successive modifiche
ed integrazioni) prevede che “le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”;
dato atto che l'amministrazione comunale di La Loggia ha stabilito con deliberazione di
Giunta comunale le tariffe applicabili ai servizi erogati ed i costi procedimentali applicabili ad
alcuni specifici procedimenti, ad esempio per la notificazione delle sanzioni amministrative
per violazioni al Codice della Strada;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 60 in data 12 giugno 2012 nella quale è
riportato l'importo relativo alla voce “spese di accertamento, procedimento e notificazione
dei verbali di accertata violazione alle norme contenute nel codice della strada,” pari ad €
17,61, importo comprensivo delle spese vive di spedizione postale nonché dei costi di
procedimento;
constatato che, alla luce della 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, 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 MCTC-PRA, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione
dell'eventuale contenzioso, ecc.;
valutato di determinare tale importo in € 9,00 (fuori campo di applicazione IVA) per ogni
verbale notificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;

dato atto che tale somma sarà evidenziata nei verbali notificati via PEC e che il trasgressore
sarà quindi tenuto a pagare l'importo della sanzione, come definito dal Codice della Strada,
oltre ad € 9,00 per spese di procedimento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile
del servizio Vigilanza Urbana, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla
regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o
diminuzione di entrata;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
- di approvare l'importo di € 9,00 quale costo di procedimento relativo alla notificazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada notificate via
PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 e della circolare del
Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018;
- di dare indirizzo di eseguire a mezzo posta, in via transitoria e fino ad un auspicabile
adeguamento tecnico dei sistemi che consentano le visure massive presso gli elenchi preposti
dei verbali di violazione al Cds, nei confronti delle persone fisiche i cui nominativi risultino
dai pubblici registri quali intestatari dei veicoli;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PP/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Carmelo PUGLIESE

