
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.    33 

  
 

OGGETTO : 
NUOVO  CODICE  DELLA  STRADA.  DESTINAZIONE  QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI 
AMMINISTRATIVE. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  giugno, alle ore  19 e minuti  00,  nella sala delle riunioni sono 
stati convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    MARANZANA AMELIA  ASSESSORE   P  
    CAZZULO ROBERTA  ASSESSORE   P  

    Totale   3  
 
Assiste alla seduta il Segretario DR. RICCARDO AUSTA . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente  inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno. 



 

 

 
G.C. n. 33 del 29.6.2015  Nuovo codice della strada.  Destinazione quota dei proventi derivanti da sanzioni 
amministrative 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il D.Lgs del 30 aprile 1992 n. 285 , contenente il Nuovo codice della strada. 
 
Visto in particolare l’art. 208 del D.Lgs. stesso, relativo all’utilizzo dei proventi dalle sanzioni amministrative 
pecuniarie. 
 
Visto che la norma indicata prevede che gli enti interessati, con delibera della Giunta comunale, determinano 
annualmente le quote da destinare alle finalità ivi indicate. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti 
devono darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
Visto l’articolo 142 del D.Lgs n. 285/1992, che prevede quanto segue: 
Comma 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità 
stabiliti dal presente articolo, 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 ai sensi dell'articolo 4 
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e 
successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su 
cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e 
nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in 
concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella 
regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ( Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 25, L. 
29 luglio 2010, n. 120. Vedi il comma 3 dell'art. 25, L. n. 120 del 2010 e il comma 16 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa 
in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al 
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi 
comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in 
materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno (Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 25, L. 
29 luglio 2010, n. 120. Vedi il comma 3 dell'art. 25, L. n. 120 del 2010 e il comma 16 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, 
n. 16 onvertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44). 

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al 
Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno 
precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 
12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a 
valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi 
spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la 
relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto 
previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia 
riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della 
responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale 
della Corte dei conti (Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 25, L. 29 luglio 2010, n. 120 e poi così 
modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Vedi il comma 3 dell'art. 25, L. n. 120 del 2010 e il comma 16 dell'art. 4-ter, D.L. 2 
marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Vedi, pure il comma 2 del suddetto 
art. 25). 

 
 
 
Visto che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie  possono essere destinati: 
 
� per il 50 % al miglioramento della circolazione sulla strada, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica 

stradale e alla redazione dei piani di cui all’art. 36 del D.Lgs. 30/04/1992  n. 285, alla fornitura di mezzi tecnici 



 

 

necessari per i servizi di polizia stradale di competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità 
ciclistica nonché alla spesa per il personale addetto al servizio; 

� per il 50% ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, 
disabili, pedoni e ciclisti. 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Viene disposto di destinare la quota dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per la violazione al codice 
della strada, secondo le finalità e le percentuali riportate nella premessa. 

 
2. Il Responsabile del Servizio assumerà  idoneo atto di impegno di spesa, provvedendo ai necessari adempimenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

F.to PESCE MARIO 
 

 IL SEGRETARIO 
 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 

 
  

 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 15/07/2015  per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267  
 
con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DR. RICCARDO AUSTA) 
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