
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   44 DEL    04/07/2012

OGGETTO: Determinazione delle spese di notifica dei verbali di 
violazione al CdS.

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 
10:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Il Responsabile PEG del Settore Polizia Locale sottopone all’approvazione della 
Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: Determinazione delle spese di notifica dei verbali di violazione al 
CdS.   

Premesso: 
-Che l’art.201, comma 1 del D.Lgs. n.285/92 (nuovo CdS) prevede che qualora la 
violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere 
notificato all’effettivo trasgressore o, in quanto questi non sia stato identificato e 
si tratti di una violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore 
munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art.196 dello stesso D.Lgs, quale 
risulta dai pubblici registri alla data di accertamento;
-Che l’art.201, comma 3 del D.Lgs. n.285/92 prevede che alla notifica si provvede 
a mezzo degli organi indicati nell’art.12 dello stesso Decreto Legislativo dei 
messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la 
violazione, con le modalit� previste dal codice di procedura civile, ovvero a 
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio 
postale;
-Che l’art.201, comma 4 del D.Lgs. n.285/92 stabilisce che le spese di 
accertamento e di notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi � tenuto 
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

Considerato
-Che la sentenza n.346/98 della Corte Costituzionale, in tema di notifica di atti a 
mezzo posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a 
recapitare l’atto in fase di prima notificazione, deve procedere al deposito 
dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato, per 
raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso dell’avvenuto deposito (CAD);
-Che la legge n.31 del 28.2.2008 in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo 
posta ha introdotto un’innovazione nelle modalit� di notifica prevedendo che in 
tutti i casi in cui l’atto, a causa dell’assenza del destinatario, non sia stato 
notificato nelle mani del medesimo, bens� consegnato a quei soggetti che 
espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente 
postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una 
raccomandata per la comunicazione dell’avvenuta notifica (CAN);



-Che le Poste Italiane ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e 
dalla Legge n.31/2008, in aggiunta alla notifica dell’atto (RR con costo di € 6,60) 
provvedono all’invio, al verificarsi del caso:
-della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR 
applicando la tariffa di € 3,40
-della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di € 2,80;
-Che la casistica dell’emissione della seconda raccomandata (CAD o CAN) � 
molto frequente, per circa il 15% dei casi;
-Che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra, vanno individuati i 
costi di stampati, bollettari, moduli auto imbustanti, toner, visure (MCTC, PRA 
e ANIA, gestione Concilia Service), ecc.;

Dare atto
-Che il presente provvedimento non � atto di gestione e che quindi, non rientra 
nella competenza dei funzionari;

Ritenuto 
-Che si rende necessario determinare, in virt� di tali principi, un unico importo 
di spese di accertamento/procedimento;

SI PROPONE 

1-Di stabilire forfettariamente in € 12,00 la somma da applicarsi ad ogni singolo 
verbale per violazione amministrative al C.d.S. da notificarsi e da porre a carico 
dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Ente 
connessi alla definizione degli atti di procedimento, di accertamento ed eventuale 
C.A.D. o C.A.N.:
spese postali R.R. 6,60
visure 0,80
spese varie 3,67
eventuale CAD 0,51 costo medio (3,40 x 15%)
eventuale CAN 0,42 costo medio (2,80 x 15%)

2-Di dare atto che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale 
ammontare delle spese complessive di accertamento /procedimento ed eventuale 
CAD o CAN, relativo ad ogni singolo verbale per violazione al C.d.S. avverr� 
contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni 
amministrative.
3-Di stabilire che la spesa dell’affrancatura della notifica postale verr� 
automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso 
che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un 
ulteriore incremento.
4-Di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la 
determinazione delle spese di cui alla narrativa allorch� i costi, cos� quantificati, 
dovessero subire nuovi aumenti. 



LA GIUNTA COMUNALE

-VISTA la proposta che precede;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

- VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la G.M. dichiara la presente immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 04/07/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/07/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   04/07/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
Dr. Fortunato Caso 

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Dr. Di Vivo

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  04/07/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


