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AL COMUNE
DIREZIONE CENTRALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via Bologna, 74
10152 TORINO

OGGETTO: Preavvisi di accertamento uelle violazioni alle norme sulla sosIa dei
veicoli, Pagamento in ll1i~Urd ridolla. con ulteriore riduzione del 30
per cento (~rLicolo 202. comma I. secondo periodo dd Cd.S.) -
Anali!o,j sintetica delk criticil~. Quesito.

Si la riferimento al quesito di cui alroggctto qui pervenuto con nota
Pro!. n. 00041830 dci 21 agosto 2013. rdall\O aWarrlicaLione delle disposizioni
dci D.L. 6Y12013 relative alla faeallil di pagamento in mi~ura ridotta con lo sconlO
dci 30fl,t,. agli atti di flcccrlamcnto redatti dagli urgani di polizia stradalc in
occasionc di violazioni commesse da un Inlsgressorc non identificato al momento
dd!· accertamento stesso.

In proposito si annota preliminarmente che la prassi amministrativ<J
dci cosiddetto '"jm!OI'viso di accerf(JInellfo " che. come cvidentiato anche da
Codesto Comando. non è disciplinata eSpress3meIlle dal Codice della Strada, è
')Iale rcgol<imenlala da ciascun Ufficio o Corpo di Polizia in modo autonomo c
funzionale alle esigen/.c di tulelll degli intcre.., ...i degli utenti che ne sono
destindtari che. provvedendo al pagamento in modo bonario entro i termini
richie:-:ti. possono ~\ itare I"ultcriore 3ddcbito a loro carico d~i costi di
notificazione del verhale di contesta7ione.
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La disòplina di tale autonomia nella determinazione delle procedure
operative e di gestione di tali atti di accertamento. prodromici aJratti'vità di
COrllcstazionc c notificazione, esula dalle competenze istituzionali di questa
Direzione che. ai sensi dell"art. 12 C.d.S. ha il compito di coordinare l"attività
degli organi di Polizia Stradale con rifcrimt'nto all"applicazione dcllt: norme del
Codice della Strada e deve essere rimessa solt<lnlO al prudenle apprczz<trncnto
degli Uffici o Comandi di Polizia. Per tale ragione. nell"ambito delle direttive c
delle note di coordinamento emanalc da questa Dirt',zionc immcdiatamente dopo
!.entrata in \ igorc ddk disposizioni richi<lmate. non si C inteso fornire indicazioni
'iU tali prassi amministrative locali.

Atteso quanto esposto. nel prendere alto delle ragioni teCJljço~
giuridiche delle scelte operate da Codesto Comando circa [·applicazione della
nUO\[1 norma sopranchiill11ata. in quanto espressioni dell"autonomia organiz7.ati\3
sopraindicata, che questa Diraione non intende assolutamente considerare nel
merito. si concorda con la deci!'ione assunta da codesto Ufficio di concedere
comunque al Irasgres~ore che c destinatario del preavviso la facoltà di pagare in
misura ridotta con l'npplic3zionc dello sconto del 3011/0 di eui all'urI. 202. comma
2, del Cd.S.

InfatLi, al di là delle comprensibili <;,cclte giuridiche di escludere
l'applica71One di tale norma al prea\\ iso di <lecertamento. ccrtamem~ aderenti
all·autonomi<l sopraindi<.:ata. anche in ragiont' deJr<lss~n/.a di un preciso dettato
normativo in materia, si rappresenta dlè esigenze di semplificazione del
procedimento t: di equità sostanziale portal1o u valutare l"opportunità di accordare
ugualmente il beneficio ilnche durante illempo in cui il trasgressore può pagare in
modo bonario, dopo la redazione dci prea\\"iso di accertamento c prima dcII· invio
dci verbale.

Del resto. da un sommario t: non csausti\'o c~ame delre\oluzionc
della prassi amministrativa sopraindicata nel primo periodo di appliCa/ione delle
ilorme richiamate. si avuto modo di rilevare che molte Amministrazioni JAlCali.
l'm nel silenzio della norma. hanno preferito applicare il prede 110beneficio anche
al preavviso. Tale scelta appare probabilmente più coerenle con lo spirito della
nuova dispo:-izione che. cerfarm:nle. consente di accedere di beneficio dopo la
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notiticazione dcI verbale di contestazione ~d ullo scopo di agevolare l'attività di
immediata risco"':-.ione delle sanzioni i.lmministnllive. scopo che ilpparc
ugualmente c:videntc ancht nella fase antecedente alla notificazione del \crhak
stesso.
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