
di Luca Ghirardini

La Gazzetta Ufficiale ha pub-
blicato ieri il decreto del Fare,
che ora è quindi legge dello
Stato. La conseguenza per gli
automobilisti incappati in una
contravvenzione è che da oggi
possono ottenere uno sconto
del 30 per cento sulla sanzione
minima prevista se pagano la
multa entro cinque giorni.

Questo prevede la legge. Ma
i Comuni sono pronti ad appli-
carla? Quello di Mantova sì.
L’assessorato guidato da Espe-
dito Rose e, in particolare, il
pool della Polizia locale di via-
le Fiume, coordinato dal co-
mandante Paolo Perantoni,
avevano già avviato da alcuni
giorni i preparativi, ma si è at-
tesa la pubblicazione del testo
definitivo prima di far scattare
l’operazione sconti.

Da oggi, quindi, un’etichet-
ta adesiva che informerà circa
la possibilità di usufruire della
riduzione verrà applicata sia
sui verbali che verranno conte-
stati in via diretta dagli agenti
agli automobilisti indisciplina-
ti, sia sui preavvisi di contrav-
venzione, vale a dire quegli
sgraditi foglietti rosa che ven-
gono piazzati sotto al tergicri-
stallo.

In teoria, è tutto molto sem-
plice, con l’avvertenza che gli
sconti non si possono applica-
re nel caso in cui la violazione
del codice stradale sia molto
grave e preveda quindi un
provvedimento accessorio co-
me la sospensione della paten-
te o la confisca del veicolo.

All’atto pratico, tuttavia,
non è difficile fare confusione
tre le varie scadenze. Anzitut-
to, i cinque giorni di tempo de-
corrono dal momento della
verbalizzazione (quindi se l’au-
tomobilista viene fermato e
multato dalle forze dell’ordi-

ne) oppure da quello della no-
tifica, quindi dall’arrivo della
contravvenzione al domicilio
dell’automobilista proprieta-
rio della vettura multata.

Nulla impedisce, tuttavia, di
pagare la contravvenzione an-
che dopo avere trovato il pre-
avviso sul parabrezza, recan-
dosi al comando della Polizia
locale. In questo caso, infatti,
si risparmierebbero anche le
spese di notifica. Per fare ciò,
tuttavia, sarà necessario paga-
re entro dieci giorni dall’appo-
sizione del preavviso, trascorsi
i quali la procedura di notifica
si mette in moto. Lo sconto del
30 per cento sarà comunque
applicabile anche dopo i dieci
giorni (e fino a cinque giorni
dopo il recapito della notifica)
ma, chiaramente, sarà riferito
solo all’importo della contrav-
venzione, mentre le spese di
notifica si dovranno pagare
per intero.

Cosa accade, poi, per le con-
travvenzioni “preavvisate” pri-

ma dell’entrata in vigore della
legge, ma non ancora notifica-
te? Lo sconto è sicuramente
applicabile, perché, nonostan-
te l’infrazione sia stata com-
piuta in precedenza, la notifi-
ca non è ancora stata recapita-
ta all’automobilista.

Diverso è il caso di contrav-
venzioni verbalizzate o notifi-
cate in questi ultimi giorni. Co-
me ci si comporta? Per scio-
gliere ogni dubbio è stata dira-
mata una circolare del ministe-
ro dell’Interno, dipartimento
Pubblica Sicurezza: se al mo-

mento dell’entrata in vigore
della legge non sono ancora
trascorsi i cinque giorni dal
momento della verbalizzazio-
ne o della notifica, allora c’è
ancora tempo per ottenere lo
sconto. Ma si dovrà fare in fret-
ta: se la notifica è avvenuta ie-
ri, ad esempio, i giorni a dispo-
sizione saranno quattro, tre se
la notifica è giunta lunedì scor-
so, e così via. Tenendo conto
del fatto che il computo consi-
dera solamente i giorni lavora-
tivi, quindi tutti ad esclusione
delle domeniche e dei festivi
(il sabato conta).

È opportuno ricordare che il
pagamento della contravven-
zione con la riduzione del 30
per cento preclude ogni possi-
bilità di presentare ricorso e
che l’importo del pagamento
dovrà essere esattamente quel-
lo previsto, pena la perdita del
diritto alla riduzione. Su verba-
li e notifiche, in ogni caso, ver-
ranno indicati gli importi da
pagare nei diversi casi.

Multe, -30% per chi paga subito
Il Comune pronto per gli sconti
Per godere della riduzione bisogna versare entro cinque giorni e rinunciare a eventuali ricorsi
La polizia locale di viale Fiume informerà gli automobilisti con adesivi sui verbali e sui preavvisi

Una lite furiosa, dettata dalle
ragioni del cuore. O meglio,
del possesso. Mi hai tradito?
«Sei una carogna, sei una p...».
Insomma, il classico dei classi-
ci, scoperto a quanto pare nel
modo più banale: un messag-
gino dimenticato sul cellulare.
Sarebbero questi gli elementi
che, nel cuore della notte tra
lunedì e ieri, hanno scatenato
una furiosa lite coniugale in
un appartamento di piazza
Stretta, nel quartiere alle spal-
le del Duomo. Trentanove an-
ni lui, uno di più lei, hanno di-
scusso animatamente. Finché
la donna, come ha avuto mo-
do di raccontare agli agenti
della squadra volante, è stata
strattonata con violenza e - pa-
re non per intenzione del mari-
to ma nella foga della lite - è vo-
lata dalle scale. Nulla di grave,
tutto sommato, salvo il clima
coniugale arroventato. Per la
moglie, che lamentava dolore
al braccio e alla spalla sinistri,
sono stati necessari un’ambu-
lanza e una visita al pronto soc-

corso.
A provocare la baraonda fa-

miliare sarebbe stata una crisi
di gelosia scatenata nel marito
dal messaggino di un ammira-
tore trovato sul telefonino del-
la compagna. Non è escluso
che tra i coniugi seguano que-
rele incrociate.

Una richiesta di attenzioni,
una delusione che le è sem-
brata impossibile da supera-
re. Una ragazzina di dicias-
sette anni ieri pomeriggio è
stata ricoverata in ospedale
dopo aver ingerito un bic-
chierino di candeggina.

La ragazza non è in perico-
lo di vita: grazie alla tempesti-
vità del personale del pronto
soccorso di Mantova è stata
subito sottoposta a lavanda
gastrica e a specifici tratta-
menti per limitare i danni
provocati dalla corrosione
dell’acido nello stomaco. È
stata quindi trattenuta in
ospedale per essere sottopo-
sta ad ulteriori accertamenti.

A dare l’allarme pare siano
stati i famigliari - ma la rico-
struzione dell’accaduto è an-
cora in corso - i quali, appe-
na si sono accorti che la ra-
gazza stava male (ha comin-
ciato a vomitare in modo
convulso), hanno chiamato
un’ambulanza del 118. Al
personale del servizio di

emergenza e poi a quello del
pronto soccorso la giovane
ha poi confessato quanto era
successo e cosa aveva ingeri-
to.

Così è stato possibile inter-
venire immediatamente per
contrastare gli effetti del clo-
ro sull’apparato digerente.

in breve

Un preavviso di contravvenzione sul parabrezza di un’auto

L’intervento di una volante

ARRIVA LA POLIZIA

Lite tra coniugi per gelosia
La moglie cade per le scale

La ragazza è stata soccorsa dal 118

ora È fuori pericolo

Beve un bicchiere di cloro
Paura per una diciassettenne

lega navale

In partenza il corso
per patenti nautiche
■■ La sezione di Mantova
della Lega Navale Italiana
ha organizzato un incontro
per presentare il 33˚ corso
per conseguire la patente
nautica senza limiti dalla
costa, sia a vela che a
motore. L'appuntamento è
per domani alle 21, nella
sede della Lega Navale, al
campo canoa in località
Sparafucile. La serata è
finalizzata a illustrare tutte
le novità del corso e a
raccogliere eventuali
adesioni. Per preparare
l'esame ed ottenere
l'abilitazione è prevista la
partecipazione ad una
cinquantina di ore di lezioni
nelle serate di martedì e
mercoledì. La prima lezione
è in agenda martedì
prossimo, 27 agosto.
Mantova, dopo la recente
operazione di riordino, fa
ora riferimento alla
Capitaneria di Porto di
Chioggia, dove la Lega
Navale dispone di barche
per prove pratiche.

fondazione mazzali

Festa per Angiolina
che compie 101 anni
■■ Oggi pomeriggio alle 16
nel giardino della
Fondazione Monsignor
Arrigo Mazzali, in via Trento
10, si terrà una festa in
onore del 101º compleanno
di Angiolina Galassini,
ospite della Residenza
socio assistenziale.

cral poste

Gita nel Parmense
nei luoghi verdiani
■■ Il Cral Poste organizza
per domenica 22
settembre, in occasione del
bicentenario della nascita
di Giuseppe Verdi, una gita
a Parma e a Busseto.
Informazioni e programma
dell’iniziativa sono
disponibili alla segreteria
del Cral Poste Mantova in
via Pietro Nenni 2 (Palazzo
Poste) telefono
0376/355950 oppure
0376/ 376317.
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