
 
 
 

Prot. n. 351200/2007 del 23/10/2007 
 

GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA    
 
 

Estratto dal verbale dell'adunanza del 23/10/2007   
 
 
 

Presiede la Presidente DRAGHETTI BEATRICE 
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti: 
 
 
 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DRAGHETTI BEATRICE 
 
 VICE PRESIDENTE VENTURI GIACOMO 
 
 ASSESSORE REBAUDENGO PAOLO A. 
 
 ASSESSORE MONTERA GABRIELLA(*) 
 
 ASSESSORE PRANTONI GRAZIANO 
 
 ASSESSORE STRADA MARCO 
 
 ASSESSORE BENUZZI ALEARDO 
 
 ASSESSORE TEDDE GIUSEPPINA(*) 
 
 ASSESSORE ALVERGNA STEFANO 
 
 ASSESSORE BURGIN EMANUELE 
 
 ASSESSORE BARIGAZZI GIULIANO 
 
 ASSESSORE MEIER PAMELA(*) 
 
 ASSESSORE LEMBI SIMONA 
 
 (*)=assente 
 
 
 Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO 
 
 
 
DELIBERA N. 437 - I.P. 4728/2007 - Tit./Fasc./Anno 1.14.1.0.0.0/80/2007  
 
 
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 
Definizione dei costi inerenti le spese d'accertamento e notificazione previste dall'art. 201 del D.Lgs. 
285/1992 e le spese del procedimento previste dall'art. 16 della Legge 689/81. 
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  I.P. 4728/2007 - Tit./Fasc./Anno 1.14.1.0.0.0/80/2007  
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 
Oggetto: 
Definizione dei costi inerenti le spese d'accertamento e notificazione previste dall'art. 201 del 
D.Lgs. 285/1992 e  le spese del procedimento previste dall'art. 16 della Legge 689/81.   

   

   

LA GIUNTA 
 

Decisione 

A voti unanimi e palesi, anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità dell’atto: 

1. approva la definizione dei costi relativi: 

• alle spese di accertamento e notificazione previste dall’art. 201 del D.Lgs. 

285/19921  

• alle spese per il procedimento previste dall’art. 16 della legge 689/812 

prevedendo: 

• € 21,00 per spese di accertamento e notificazione previste dall’art. 201 del 

D.Lgs. 285/1992, di cui € 15,40 per spese di accertamento e € 5,60 per spese 

postali di notifica, alla tariffa postale in vigore al momento;  

• € 18,30 per spese del procedimento previste dall’art. 16 della legge 689/81, di 

cui € 12,70 per spese di accertamento e € 5,60 per spese postali di notifica, alla 

tariffa postale in vigore al momento;   

2. stabilisce che tali importi si applicano con decorrenza dal 01/10/2007 per le infrazioni al 

C.d.S. e con decorrenza dal 01/01/2008  per le infrazioni sanzionate ai sensi della  legge 

689/81 e saranno soggetti ad aggiornamento biennale, in conformità agli aggiornamenti 

delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art 195, comma 3 del Codice della 

Strada, con esclusione delle spese postali di notifica, determinate da disposizioni di legge; 

3. dà atto che i fondi relativi sono accertati sul capitolo d’entrata 7410 “Sanzioni 

amministrative Corpo di Polizia Provinciale” del cdc 111 - Corpo di Polizia Provinciale; 

4. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 

                                                           
1 L’art.201 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) stabilisce che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a 
carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.  
2 Tale articolo,  relativamente al pagamento in misura ridotta della sanzione edittale, dispone che le spese del procedimento 
sono a carico del trasgressore.  
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 Motivazione 
 

Con deliberazione di Consiglio Provinciale  n. 46 del 29 giugno 2007 è stato affidato alla ditta 

“Area Blu s.p.a.” società in house, la costruzione e la gestione del sistema di controllo fisso 

sulle strade di competenza, delle infrazioni ai limiti di velocità ed agli incroci semaforizzati. 

Il disciplinare allegato alla deliberazione sopra indicata, sottoscritto in data 14/09/2007, 

definisce le modalità di svolgimento delle attività amministrative e della gestione dei 

procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada e dalla legge 689/81 non rientranti 

nelle attività esclusive della Polizia Provinciale. 

L’art. 7 del disciplinare determina i costi dovuti per il servizio, comprese, per ciascun atto di 

notifica spedito, le spese di gestione amministrativa e quelle di notifica. 

L’art. 201 comma 4 del C.d.S. dispone che le spese di accertamento e notificazione sono poste 

a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, mentre l’art 16 della 

Legge 689/81 stabilisce che, in caso di pagamento in misura ridotta, le spese del procedimento 

sono poste a carico del trasgressore. 

L’insieme dei costi d’accertamento, per violazioni al C.d.S., è dato dalle seguenti voci: 

1. Costo del servizio di gestione di tutte le fasi di lavorazione d’ogni verbale, ad esclusione 

delle consultazioni della banca dati del Ministero dei Trasporti e delle spese postali di 

notifica, come da art. 7, comma 4 del disciplinare in essere tra l’Amministrazione 

Provinciale e “Area Blu s.p.a.”, pari ad euro 10,00 al netto di I.V.A.,  per un costo 

complessivo di euro 12,00; 

2. Acquisizione dei dati d’identificazione del proprietario del veicolo, oggetto 

dell’accertamento d’infrazione, contenuti nella banca dati del Ministero dei Trasporti, 

Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Roma, mediante sistema informatico e tramite 

linea telefonica ISDN, con un costo per ogni singolo record di euro 0,345 a cui va 

aggiunto il costo per il collegamento telefonico; Costo d’abbonamento alla banca dati del 

Ministero dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Roma per un importo 

totale di euro 1.036,00 per un costo medio a verbale pari ad euro 0,021;  

3. Costo sostenuto per il tempo impiegato dall’addetto dell’U.O. Stradale per le lavorazioni 

residue d’ogni singolo verbale dopo l’esternalizzazione delle attività amministrative e 

gestionali, che, stabilito mediamente in sette minuti e in rapporto al costo orario medio di 

euro 20,00, equivale ad un importo  di euro 2,33;  
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4. Costi aggiuntivi d’esercizio costituiti dalla gestione della corrispondenza ad integrazione 

e controllo procedura gestione verbali, servizio di “front-office” e “Call Center”, offerto 

ai cittadini, connessi al servizio di verbalizzazione e notifica,  spese telefoniche, la cui 

media ponderata è quantificata in euro 0,70. 

L’insieme dei costi d’accertamento, per violazioni amministrative di cui alla legge 689/81 è 

dato dal:  

• costo del servizio di gestione di tutte le fasi di lavorazione d’ogni atto di cui alla legge 

689/81, ad esclusione delle spese postali di notifica, come da art. 7, comma 11 del 

disciplinare in essere tra l’Amministrazione Provinciale e la ditta “Area Blu s.p.a.”, pari ad 

euro 10,00 al netto di I.V.A.  per un costo complessivo di euro 12,00, a cui aggiungere i 

costi aggiuntivi d’esercizio già quantificati in euro 0,70.  

Le spese complessive d’accertamento e procedimento, come sopra descritte, d’ogni singolo 

verbale, relative alle infrazioni al C.d.S. gravano per complessivi euro 15,40  a cui vanno 

aggiunte le spese postali di notifica, alla tariffa postale in vigore al momento pari a euro 5,60.   

Le spese complessive d’accertamento e procedimento per ogni singolo atto di cui alla legge 

689/81, gravano per complessivi  euro 12,70  a cui vanno aggiunte le spese postali, alla tariffa 

postale in vigore al momento pari a euro 5,60.  

E’ inoltre necessario prevedere l’aggiornamento dei costi d’accertamento in conformità agli 

aggiornamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si verificheranno biennalmente ai 

sensi dell’art. 195, comma 3 del Codice della Strada D.L.gs. 285/1992 e successive modifiche, 

con esclusione delle spese postali di notifica.   

Si ritiene inoltre di dover conferire al presente atto immediata esecutività tenuto conto che 

verranno sanzionate le infrazioni al Codice della Strada accertate dal 01/10/2007. 

 

Pareri 

Si sono espressi favorevolmente3, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto la 

Dirigente del CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE, per la regolarità contabile il 

Responsabile di Ragioneria e, per la conformità giuridico-amministrativa, il Segretario 

                                                           
3 Si veda art. 49 D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.” 
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Generale, pareri e dichiarazione allegati quale parte integrante e sostanziale della 

corrispondente proposta. 

 
omissis 

 
La Presidente DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO. 
Estratto conforme all'originale. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg. 15 
consecutivi dal 25/10/2007 al 09/11/2007. 
 
 
Bologna, 25/10/2007 

IL SEGRETARIO GENERALE 
GIOVANNI DIQUATTRO 


