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Deliberazione di Giunta Comunale

2 5 l,lA6. 2{]t2
Oggetto:
ARTICOLO 208 DEL C.D.S. . DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2OI2
DELLE QUOTB DA DESTINARSI ALLE FINALITA PREVISTE DALLA
LEGGE, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER LE II{FRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
ACCERTATE DALLA POLIZTA LOCALE.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di Maggio alle ore 18.25 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei SÍgnori:

CAZZOLA LAURA,
FUSI CRISTIAI{A

Síndaco
Vicesindaco

SI
sr
SI
SI
SI

TORRIAM FERRUCCIO Consigliere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCfAI\TOConsÍgIiere_Ass
BONFAITTI BIAI{CA ANGEI.A ConsiglÍere A,gg

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLL LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione detl'oggetto sopra indicato.



G.C.50 Oggetto: Articolo 208 del Cds - Determinazione per I'anno 2012 delle quote da
destinarsi alle finalità previste dalla legge, dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le infrazioni al codice della strada accertaft dalla
Polizia Locale.

LA GILINTA COMLINALE

PREMESSO CHE I'art. 208 del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge 2910712010
n" 120, sancisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devolute ai Comuni
quando le violazioni siano accertate dai propri funzionari, ufficiali ed agenti;

CONSIDERATO che il 4o comma del citato art. 208 sancisce che "una quota pari al 50% dei
proventi è destinato:

a) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi di sostituzione, di
ammodemamento, di potenziamento, di messa a noÍna e di manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà de1l'Ente;

in misura non inferiore ad 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 ed attrezzature di Corpi di Polizia Locale;

ad altre finalità connesse aI miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle skade di proprietà dell'Ente, ail'installazione, all'ammodemamento, al
potenziamento, alla messa a norna e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, allaredazione dei piani di cui all'art. 36, ad interventi
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anzian| 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 lettera e) del comma I dell'art. 72, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica;

b)

c)

CONSIDERATO che il 5o comma del
annualmente, con delibera della Giunta,
Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto
finalità di cui al citato comma 4;

citato art. 208 sancisce che i Comuni determinano
le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.
o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle

CONSIDERATO che il comma 5-bis del citato arl.208 sancisce che la quota dei proventi di cui
alla lettera c) dei coffIma 4 puo anche essere destinato ad assunzioni stagionali a progetto nelle
forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, owero al finanziamento
dei servizi di controllo ftnalizzati alla sicurezza urbana ed alla sictrezza stradale, nonché a
progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt.
186 c.d.s. (guida sotto I'inflùenza dell'alcol), 186-bis (guida in stato di ebbrezza per i
conducenti minori di anni 2I, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di
trasporto di persone o di cose) e I87 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti) ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di Polizia
Locale destinati al potenziamento dei servizi di controllo frnahzzatr alla sicurezzaurbanaed alla
sicurezza stradale;

t-



VISTI gli allegati pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n" 267100 riportati in calce al
presente atto;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. No 267100;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI DESTINARE nell'anno 2012la quota del50o/o dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le infrazioni al Nuovo Codice della Strada (quota vincolata) accertate dal
Corpo di Polizia Locale e dagli ausiliari del traffico, alle seguenti finalità e secondo le
seguenti quote:

a) ad interventi di sostituzione, di ammodemamento, di potenziamento, di messa a

norrna e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente 25%;

b) al potenziamento delle attività di controllo e di
materia di circolazione stradale, anche attraverso

accertamento delle viol
l'acquisto di automezzí,

azlonl rn
mezzi ed

25%;

2.

J.

attrezzature dei corpi di polizia locale

c) per altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, alf installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norrna 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, aruiarrj, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici finahzzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis ) ed e) del comma 1 deli'articolo
12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore
della mobilità ciclistica ..... 50%

DI COMUNICARE le quote al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi del 4o comma del
citato art.208 del Nuovo Codice della Strada;

DI DICHiARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile per gli effetti dell'art. I34,4" coruna, del D. Lgs. N' 267/00.



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

54
ARTICOLO 208 DEL C.D.S. - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2012 DELLE
QUOTE DA DESTINARSIALLE FINALITA PREVISTE DALLA LEGGE, DE
PROVENTI DELLE SANZIONIAMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE
TNFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DALLA POLIZIA
LOCALE

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Vigilanza)

Parere Favorevole.

23-mag-12



Pareri su Proposte:rsN

sfl Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 54

Oggetto: ARTICOLO 208 DEL C.D.S. - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2012 DELLE
QUOTE DA DESTINARSIALLE FINAL]TA PREVISTE DALLA LEGGE, DE
PROVENTI DELLE SANZIONIAMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE
INFRAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DALLA POLIZIA
LOCALE

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.

23t05t2012

Chiara Franchi
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23-mag-12



Lì

Segue delibera di Giunta Comunale n. 50
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 5 l{46, 20lZ come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712Q00 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. /S in data J, c ffi,$. : dt?rig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

25 il46.2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

44512000.

IL SEG
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