CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 60 del 30/11/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO AI PRIVATI
DEGLI ATTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI RILEVATI DAGLI
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

L'anno 2016, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:40, nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
IACCARINO VINCENZO
RUSSO ROSA
D'ANIELLO PASQUALE
RUSSO COSTANTINO
CILENTO CARMELA
D'ESPOSITO SIMONA
D'ESPOSITO MARCO
ALBERINO MARILENA
PONTICORVO SERGIO

Pres. Ass. Cognome e Nome
Si
RUSSO MARIO
Si
D'ANIELLO ANTONIO
Si
GARGIULO MARIALAURA
Si
ESPOSITO RAFFAELE
Si
MARESCA MICHELE
Si
CILENTO MONIA
Si
CAPPIELLO MARIA
Si
MARE SALVATORE
Si
Presenti: 16

Pres. Ass.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assenti: 1

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Cap. Mario Russo, e sono rispettivamente presenti e
assenti i signori:
Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Ferraro, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO AI PRIVATI
DEGLI ATTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI RILEVATI DAGLI
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
In prosieguo di seduta.
Il Presidente annuncia e pone in discussione l’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;
Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267: allegati al presente atto come parte integrante;
Dato atto che ai sensi dell’art. 18 comma 3 del vigente Statuto comunale: “Il processo verbale indica i
punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché il numero
degli astenuti con l’indicazione dei nominativi”;
Con votazione espressa nei modi e forme di legge, avente il seguente esito:
presenti: 16
assenti: 1 (Esposito Raffaele)
votanti 12
astenuti 4 (Maresca Michele – Cilento Monia – Cappiello Maria – Mare Salvatore)
voti a favore: 12

delibera
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata.
Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere, con votazione avente il medesimo esito della
precedente

delibera
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000
Si dà atto che gli interventi resi in merito all’argomento in esame, sono riportati nello stralcio della
trascrizione del dibattito consiliare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
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Premesso che:
- gli articoli 22 e ss della L. n. 241/90 e del relativo Regolamento governativo di attuazione, emanato con
D.P.R. n. 352/1992, contemplano il diritto dei cittadini di prendere visione dei documenti e degli atti della
Pubblica Amministrazione e di ottenere copia, subordinandone il rilascio al rimborso dei costi di
riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura, assicurando la trasparenza e l'efficacia dell'attività
amministrativa;
- l'attività svolta ogni anno dalla Polizia Municipale comporta costi di esercizio e fra questi l'attività di
Polizia stradale (rilevamento di incidenti);
- che il Dlg.vo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede all' art. 11, comma 4 (le cui modalità sono
scandite nel relativo art. 21 del Regolamento di esecuzione) che gli interessati possono richiedere agli
organi di Polizia di cui all'art. 12, le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente
stradale, alla residenza ed al domicilio delle parti coinvolte, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai
dati di individuazione di quest'ultimi;
Dato atto che, a tutt'oggi, il rilascio ai privati di copie degli atti relativi ad incidenti stradali rilevati dal
personale della P.M. viene svolto senza richiesta di pagamento specifica per l'attività di cui trattasi;
Ritenuto opportuno, nell'interesse dell'Ente, approvare la seguente tabella che contempla gli importi che
coprano i costi sostenuti dall'Amministrazione per i diritti d'ufficio degli atti prodotti, recuperando risorse
da destinare ai servizi istituzionali, che viene cosi determinata:

Tipo di atto richiesto

Costo

Relazione di incidente stradale per soli dati (in carta libera
ad usi personale)

€ 16,00

Relazione di incidente stradale per soli dati (in copia
autenticata per gli usi consentiti dalla legge)

€ 16,00 + una marca da € 16,00 per ogni 4 fogli o

Relazione di incidente stradale per dati e planimetrie (in
carta libera ad uso personale)

€ 25,00

Relazione di incidente stradale per dati e planimetrie (in
copia autenticata per gli usi consentiti dalla legge)

€ 25,00 + una marca da € 16,00 per ogni 4 fogli o

Rilascio di copie delle fotografie in relazione ai sinistri
stradali

€ 2,00 per ogni fotografia

Spedizione relazione di incidente stradale a mezzo posta

€ 10,00

frazione superiore ai 4

frazione superiore ai 4
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- gli utenti che ne faranno richiesta dovranno pagare gli atti anticipatamente, tramite bollettino postale,
bonifico bancario o versamento diretto nella Tesoreria del Comune di Piano di Sorrento, utilizzando nella
causale l'esatta indicazione dell'incidente stradale (luogo, data e ora) ed il nominativo di almeno una delle
parti direttamente coinvolte;
Visto il TUEL – Dlgs 267/200, la normativa sopra richiamata e quella vigente in materia;
Acquisito il parere favorevole in ordine regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 TUEL e
regolamentazione comunale in materia;

PROPONE
per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente

Di istituire a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, i diritti d'ufficio degli atti
prodotti relativi ad incidenti stradali rilevati dal personale della P.M secondo la tabella di cui in premessa
che contempla gli importi che coprano i costi sostenuti dall'Amministrazione comunale;
Di demandare al:
- Responsabile del Settore VI il compito di provvedere ad approvare, con urgenza, fac-simile di domanda
per il rilascio di rapporti/relazioni di incidente stradale da inoltrare all'ufficio di Polizia Municipale di
Piano di Sorrento;
- Responsabile del Settore IV il compimento degli atti conseguenziali di carattere finanziario
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

L’Assessore
alla quotidianità, al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico
D’Aniello Pasquale
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO AI PRIVATI
DEGLI ATTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI RILEVATI DAGLI
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a)
dello Statuto comunale, art. 7, comma 1, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di
Contabilità

Piano di Sorrento, 23/11/2016

Il Funzionario Responsabile / Comandante PM
f.to Dott. Marco Porrecca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a)
dello Statuto comunale, art. 7, comma 2, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di
Contabilità
.

Piano di Sorrento, 23/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Vincenzo Limauro
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Cap. Mario Russo
documento sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Michele Ferraro
documento sottoscritto digitalmente
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