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VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019
L’anno 2018 il giorno 13 alle ore 12:30 del mese di novembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 208 del nuovo Codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle
norme del Codice della strada modificato, dall’40 della legge 29/07/2010 n. 120 che testualmente
recita:
“i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice
sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello
Stato nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie in concessione.
I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quanto le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni”;
…… omissis……
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del
comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle
strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione
delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della
giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di
lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni
e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
VISTA la Deliberazione n.104/2010 del 15/9/2010 della Corte dei Conti sezione Regionale di
Controllo per la Toscana avente per oggetto le linee guida in materia di proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative per violazione alle norme sul codice della strada, che fornisce le proprie
linee interpretative sulla corretta destinazione delle risorse;
Visto inoltre che l’art.142 del Codice della Strada, come modificato dalla legge n. 120 del
29/7/2010, prevede che i proventi da sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità stabiliti dallo stesso articolo, rilevati attraverso l'impiego di apparecchi o di
sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici
di controllo a distanza delle violazioni, abbiano le destinazioni vincolate indicate nel prospetto
allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il “Nuovo Codice della strada” emanato con il d. lgs 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;
RITENUTO di dover determinare per l’anno 2019 la destinazione dei proventi e delle sanzioni
amministrative per violazione del codice della strada;
VISTA le previsioni di entrata del Responsabile della Polizia Locale in cui si provvede alla
quantificazione dell’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione del codice stradale per un importo complessivo di € 450.000,00 e
dell’importo dei proventi derivanti dall’iscrizione a ruolo coattivo per sanzioni non pagate pari ad €
120.000,00;
CONSIDERATO quindi che, per l’anno 2019, il gettito previsto nella redigenda proposta di Bilancio
di Previsione 2019 è di euro 570.000,00;
DATO ATTO che la previsione per Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è pari ad e 148.050,00;
VISTO il D Lgs. 267/2000;
VISTO IL D.Lgs 118/2011;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Titolari Apicali di massima
dimensione dell’organizzazione del Comune;
ACQUISITI i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267
DATO ATTO della necessità di provvedere con urgenza all’approvazione della destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada anno 2019, e di
dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA
1) che per l’anno 2019 il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme
del codice della strada venga destinato, in termini percentuali, come risulta dal prospetto allegato
A) al presente provvedimento;
2) di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il
bilancio di previsione 2019;
3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.
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D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

