VIOL AZIONI CODICE DELL A STRADA: cosa fare
Riferimenti normativi:
D. L.vo 285/92 (codice della strada), Legge 689/81

COME PAGARE?
Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale presso:
ufficio postale mediante versamento sul ccp n. 65656803 intestato a “Maggioli Tributi SpA
Comune di Sesto Calende Polizia Locale”, indicando come causale il numero e la data del
verbale, oltre alla targa del veicolo;
ufficio verbali in contanti, con bancomat o con carta di credito all’indirizzo e negli orari
riportati in calce
bonifico bancario sul C/C IBAN: IT37Z0760113200000065656803
con carta di credito on-line sul sito internet comunale attraverso apposito link e seguendo
le istruzioni

documenti disponibili

⇒

art 202 CdS

(poi aprire il link “normativa”)

A CHI E’ PO SSIBIL E PROPORRE RI CORSO?

⇒

In alternativa:
al Prefetto di Varese entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
al Giudice di Pace di Busto Arsizio sede di Gallarate viale Milano n. 21 entro 30 giorni
dalla contestazione o notificazione del verbale

(poi aprire il link “normativa”)

COME SI PROPO NE RICORSO?

⇒

Al Prefetto: seguendo la traccia proposta e spiegando le ragioni per le quali si ritiene di
non dover pagare il verbale. Il ricorso può essere spedito per raccomandata r.r.
direttamente sia alla Prefettura di Varese sia al Corpo di Polizia Locale di Sesto Calende,
ovvero può essere consegnato a mano direttamente sia alla Prefettura di Varese sia al
Corpo di Polizia Locale di Sesto Calende
Al Giudice di Pace: seguendo la traccia proposta e spiegando le ragioni per le quali si
ritiene di non dover pagare il verbale. Il ricorso può essere spedito per raccomandata r.r. o
consegnato direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace di Gallarate.
La presentazione del ricorso è soggetta al pagamento di:
• 33 euro + 8 euro per i verbali fino a € 1.100
• 77 euro + 8 per i verbali tra € 1.100 e € 5.200
• 187 euro + 8 per i verbali tra € 5.200 e € 26.000
• 374 euro + 8 per i verbali tra € 26.000 e € 52.000
• 550 euro + 8 per i verbali tra € 52.000 e € 260.000
• 880 euro + 8 per i verbali tra € 260.000 e € 520.000
• 1.221 euro + 8 per i verbali oltre € 520.000

⇒

Se proposto al Prefetto: viene emesso il provvedimento di archiviazione del verbale (se il
ricorso è accolto)
Se proposto al Prefetto: entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso viene emessa
ordinanza-ingiunzione, notificata entro 150 giorni, per il pagamento di una somma pari alla
metà del massimo edittale della sanzione, da pagare entro 30 giorni dalla notifica. Avverso
tale provvedimento è ammessa opposizione al Giudice di Pace di Gallarate entro 30 giorni
dalla notifica e con le procedure indicate sopra.
Se proposto al Giudice di Pace: viene fissata l’udienza per la discussione della causa, alla
quale il ricorrente è obbligato a presenziare personalmente o assistito/rappresentato da un
avvocato, pena decreto di convalida del verbale. Può essere determinata la sospensione
o meno del procedimento. In occasione dell’udienza il Giudice di Pace decide se annullare
il verbale accogliendo il ricorso, ovvero se confermare il verbale rigettando il ricorso. In
quest’ultima ipotesi il Giudice di Pace può decidere di applicare una sanzione compresa
tra il minimo (importo indicato nel verbale) ed il massimo edittale (quadruplo dell’importo
indicato nel verbale). La sentenza è appellabile presso il Tribunale di Busto Arsizio. Se il
ricorso viene rigettato il pagamento deve essere effettuato secondo i criteri indicati nel
verbale opposto tenendo conto che, nel caso di sospensione dei termini del procedimento,
il periodo per il pagamento della sanzione originaria si considera sommando i giorni
compresi tra la notifica/contestazione del verbale e l’emissione del provvedimento di
sospensione a quelli successivi al deposito della sentenza (o alla lettura del dispositivo se
il ricorrente è presente all’udienza).

A CHI RIVOLGERSI :
Corpo di Polizia Locale – Responsabile: Commissario Capo Dott. Michele Signò
Responsabile del Procedimento (escluso l'eventuale ricorso) Sovraintendente di Polizia Locale Lucia Palermo
Responsabile del Procedimento (solo per il ricorso) Assistente di Polizia Locale Simona Renzetti
Piazza Aldo Moro n. 8
tel: 0331/928.440
fax: 0331/928.445
e-mail: polizialocale@comune.sesto-calende.va.it
LU ME VE SA: dalle 09:00 alle 13:00
MA GI: dalle 14:00 alle 19:00
Si consiglia di fissare un appuntamento
a causa dell’articolazione in turni del servizio

traccia per
proposizione
ricorso al Prefetto
traccia per
proposizione
ricorso al Giudice
di Pace

(vedere apposito link sul sito)

COSA ACCADE DOPO AVER PROPOSTO IL RICORSO?

ORARI:

artt 203, 204/bis e
205 CdS

