
!/
dHH
FI\.Va

t-{rtIU
na
=lA\rrr'
tlrl
O(n

rfi
dHofi

rf\J

Comune di Cinisello Balsamo
Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

Cinisello Balsamo, 21 1021201 8

A: Ufficio del Consiglio Comunale
Via )fiV Aprile, 4
SEDE

Oggetto: lnterrogazione n. 28 del 2910112018 - Consigliere Dl LAURO ANGELO

ln merito ai due quesiti proposti si comunica che all'ufficio procedure sanzionatorie
della Polizia Locale afferiscono n. 01 Ufficiale, n.07 agenti di Polizia Locale, di cui

due dedicati in via prevalente all'accertamento delle violazioni delle postazioni
autovelox poste su viale Fulvio Testi, e n. 03 impiegati amministrativl.
E'specifico obbligo di legge provvedere alla notificazione di tutte le infrazioni
accertate senza esclusione alcuna, non per una questione di "cassa", ma per il

principio di legalità, cardine del nostro ordinamento, e la cui omissione comporta
specifiche responsabilità penali e amministrative per gli operatori di pollzia stradale
indicati all'art. 12 del Codice della Strada.
Nel 2017 sono stati accertate e regolarmente notificate n. 27.221 infrazioni a

norme che regolano la circolazione stradale di cui 783 a cittadini stranieri non
residenti in ltalia ma solo in transito nel nostro Paese. A solo titolo esempliflcativo
si rappresenta che lo scorso anno 41 notificazioni sono state invlate negli USA.

Per quanto riguarda l'azione della riscossione, trascorsi itermini di cui all'art. 202 e

204 del Codice della Strada per il pagamento in mlsura ridotta, l'obbligo deglr

operatori di Polizia Stradale è trasmettere iruoli per ltitoli esecutivi alre

amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore come disposto dall'art. 206
del CdS stesso, che nel caso del Comune Di Cinisello Balsamo fa capo al servizio

tributi.
Si significa infine che, nell'anno 2017 la percentuale dei verbali definiti ai sensr

degli artt.202-204 CdS è pari al 55,53% delle infrazioni accertate e regolarmente
contestate/notificate nelle modalità di legge.
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Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile procedimento: Fabio Massimo Crippa, 02/66023605
Responsa bi le istruttorìa : Claudro Seghezzi, 02/ 66023 604
Responsabile dell'atto: Antonìo Rubìno, 02166023621
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