


La Giunta comunale 

premesso che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, come modificato dalla legge 29 luglio 

2010, n° 120, definisce agli articoli 208 e 142 i criteri per la destinazione dei proventi 

delle sanzioni amministrative conseguenti all’accertamento di violazioni alle norme 

del Codice della strada; 

visti gli articoli 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) commi 4, 5 e 

5-bis, e 142 (Limiti di velocità), commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. 30 aprile 

1992, n° 285; 

richiamato in particolare l’articolo 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 

285, secondo cui: “I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle 

violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso 

l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso 

l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni … 

sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della 

strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative 

funzioni … e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di 

cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non 

si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi 

dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale 

sono stati effettuati gli accertamenti.”; 

ritenuto pertanto che i proventi delle violazioni di cui all’articolo 142, comma 12-bis, 

del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, possano essere attribuiti nella totalità all’ente da 

cui dipende l'organo accertatore; 

rilevato che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice 

della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta 

Comunale, come segue: 

1) sanzioni di cui all’articolo 208, in misura non inferiore al 50%, per le seguenti 

finalità: 

a) per almeno il 25%: interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle 

strade; 

b) per almeno il 25%: attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 

materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi 

e attrezzature; 

c) per non più del 50%: 

I) manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; 

II) installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e 

manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade 

di proprietà dell’ente; 

III) redazione dei piani urbani del traffico; 

IV) interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, 



anziani, disabili, pedoni e ciclisti); 

V) corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e 

grado; 

VI) forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto 

alla polizia locale; 

VII) interventi a favore della mobilità ciclistica;

VIII) assunzione di personale stagionale a progetto; 

IX) finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati 

alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di 

prevenzione delle violazioni; 

X) acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia 

municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. 

2) Sanzioni di cui all’articolo 142, da ripartire per il 50% all’ente proprietario della 

strada (ad esclusione delle strade in concessione) e per il 50% all’ente 

accertatore, per le seguenti finalità: 

a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi 

comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti; 

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 

materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale; 

accertato che l’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n° 120: 

1. al comma 2, prevede l’emanazione di un Decreto Ministeriale attuativo per 

l’approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento 

dei proventi all’ente proprietario della strada; 

2. al comma 3, fissa l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis 

a 12-quater dell’articolo 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, all’esercizio 

finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto; 

preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il Decreto Ministeriale in 

argomento; 

visto l’articolo 4-ter, comma 16, del D.L. n° 16/2012, il quale prevede che “In caso di 

mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque 

applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 

142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285”; 

ritenuto, pur nell’incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere 

dall’esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le citate disposizioni contenute 

nell’articolo 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 

285; 

vista la circolare del Ministero dell'interno 24 dicembre 2012, Prot. n°17909; 

atteso che il Comando della Polizia Locale ha trasmesso, entro il 31 maggio 2014, al 

Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 142, 

comma 12-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, la relazione inerente la 



destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della 

Strada relative all’anno 2013; 

ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell’esercizio 

2014 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui 

agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285; 

atteso che, per l’esercizio 2014 il Comando della Polizia Locale prevede di incassare 

a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada la somma 

complessiva di € 800.000,00 di cui € 500.000,00 relative alle violazioni di cui 

all’articolo 142 mediante dispositivi installati su strade statali affidate in concessione 

ad ANAS S.p.A.; 

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di determinare, per il triennio 2014-2016, una previsione di entrata dei proventi 

delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € 

800.000,00; 

2. di destinare, ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, una quota 

pari al 50% dei proventi annuali delle sanzioni amministrative per violazioni al 

Codice della Strada, per un importo pari a € 400.000,00, per le finalità di seguito 

specificate:

Riferimento normativo 
Capitolo 
Bilancio 

Quota 2014 Quota 2015 Quota 2016 

Articolo 208, comma 4, lettera 
a) 

20310/0 - 
Segnaletica 
stradale 

25,00% 37.500,00 25,00% 37.500,00 25,00% 37.500,00

3256/255 - 
Potenziamento 
attività di 
controllo 

41.250,00 41.250,00 41.250,00

Articolo 208, comma 4, lettera 
b) 3139/226 - 

Custodia 
veicoli 
sottoposti a 
sequestro 

28,75%

1.875,00

28,75%

1.875,00

28,75%

1.875,00

8140/001 - 
Retribuzione 
personale 
temporaneo 
P.L. 

16.125,00 16.125,00 16.125,00

3113/000 - 
Fondo 
integrativo P.L.

16.500,00 5.250,00 5.250,00

21511/548 - 
Manutenzione 
strade 

18.562,50 29.812,50 29.812,50

Articolo 208, comma 4, lettera 
c) 

9640/000 - 
Sicurezza 
stradale 

46,25%

18.187,50

46,25%

18.187,50

46,25%

18.187,50

 Sommano  150.000,00  150.000,00  150.000,00



Riferimento normativo Capitolo Bilancio 2014 2015 2016 

20310/0 - Segnaletica stradale 62.500,00 62.500,00 62.500,00

9640/000 - Sicurezza stradale 30.312,50 30.312,50 30.312,50

Articolo 142, comma 12-ter, a) interventi 
di manutenzione e messa in sicurezza 
delle infrastrutture stradali, ivi comprese 
la segnaletica e le barriere, e dei relativi 
impianti 

21511/548 - Manutenzione 
strade 30.937,50 49.687,50 49.687,50

3256/255 - Potenziamento 
attività di controllo 68.750,00 68.750,00 68.750,00

3139/226 - Custodia veicoli 
sottoposti a sequestro 3.125,00 3.125,00 3.125,00

8140/001 - Retribuzione 
personale temporaneo P.L. 26.875,00 26.875,00 26.875,00

Articolo 142, comma 12-ter, b)  
potenziamento delle attività di controllo e 
di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, ivi 
comprese le spese relative al personale 

3113/000 - Fondo integrativo 
P.L. 27.500,00 8.750,00 8.750,00

Sommano 250.000,00 250.000,00 250.000,00

3. di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio triennale 2014-2016 le 

previsioni di entrata e di spesa sopra indicate; 

4. di incaricare il Comando della Polizia Locale di trasmettere, entro il 31 maggio 

2015, al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell’interno, ai sensi 

dell’articolo 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, la relazione 

inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al 

Codice della Strada relative all’anno 2014; 

5. di allegare il presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale 

di previsione dell'esercizio finanziario così come disposto dall'articolo 172, comma 

1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

6. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali”. 








