COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 342 del 30/12/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA DESTINARSI A FINALITÀ SPECIFICHE - ANNO
2021-2022-2023 ART. 142 COMMA 12 TER E ART. 208 COMMI 4 E 5 LEGGE 285 DEL
30.04.1992 (CODICE DELLA STRADA).
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:40 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 342 del 30/12/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati
espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA DESTINARSI A FINALITÀ SPECIFICHE - ANNO
2021-2022-2023 ART. 142 COMMA 12 TER E ART. 208 COMMI 4 E 5 LEGGE 285 DEL
30.04.1992 (CODICE DELLA STRADA).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– l’art.208 del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992, così modificato dalla Legge
– 29.07.2010 n°120, stabilisce i criteri di riparto e di destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della strada;
– il comma 4° del citato articolo, così come modificato dalla legge n°120/2010, prescrive
che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo
periodo del comma 1 è destinata:
• in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
• in misura non inferiore a 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 e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma
1 dell'articolo 12;
• ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento,
al potenziamento, alla messa a norma 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, anziani, 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 lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis
del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
DATO ATTO CHE il comma 5 e 5 bis dello stesso art. 208 testualmente recitano:

– «comma 5» “Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta
facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei
proventi alle finalità di cui al citato comma 4” e che il comma «comma 5-bis» “La quota
dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di
lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli
186,186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale”;
RICHIAMATO l’articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada,
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti
ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad
essi spettanti, a norma dell’articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e
per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto
annuale;
RITENUTO doversi adempiere l’obbligo normativo per il bilancio di previsione degli
esercizi 2021-2022-2023;
CONSIDERATO E VALUTATO il flusso di riscossione e l’andamento della gestione dei
proventi in oggetto nell’ultimo quinquennio;
RITENUTO, con questo provvedimento, di stabilire e quantificare le quote relative da
destinare alle finalità predette, come da allegato A) e B) del presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 142 del Codice della strada. relativamente al quale sono intervenuti dapprima
l’art. 25 della legge 120/2010 con l’aggiunta del comma 12-quater e successivamente l’art.
4-ter del D.L. 16/2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012;
CONSIDERATO CHE l’art. 25 sopra citato, prevede inoltre l’adozione di un decreto
attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i cui contenuti sono
dettagliatamente individuati dalla norma;
RILEVATO CHE il 3° comma dell’articolo 25 della legge n. 120/2010 stabiliva che le
suddette norme (commi 12bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della
strada) si sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo
all’approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui emanazione non era
stata fissata una scadenza;

EVIDENZIATO CHE il legislatore recentemente è intervenuto sulla materia e con il sopra
menzionato comma 16, dell’art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44//2012, ha
stabilito che: “ Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n.
120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 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”;
INDIVIDUATA pertanto la data del 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di
conversione n. 44/2012, il “dies a quo” per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell’obbligo di
ripartizione dei proventi, si ritiene che l’applicabilità del dispositivo farà riferimento
comunque all’esercizio finanziario dell'anno 2020 e seguenti;
ATTESO CHE in base all’articolo 142, comma 12 bis, del Codice della strada il Comune di
Cittadella dovrebbe riversare il 50% dei proventi di cui trattasi all'Ente proprietario della
strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli Enti che esercitano funzioni ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n°381/1974 ad esclusione delle strade in concessione;
DATO ATTO CHE la rete viaria oggetto dei controlli ai limiti di velocità attraverso l’utilizzo
di dispositivi automatici di cui all’art. 142 del Codice della strada., afferente alla S.P. n. 47
e alla S.R. n. 53, è stata data in concessione rispettivamente dalla Provincia di Padova e
dalla Regione Veneto alla Società Veneto Strade s.p.a. e pertanto il totale dei proventi di
cui all’articolo 142 comma 12 bis del Codice della strada (proventi per violazioni dei limiti di
velocità accertati attraverso l’impiego di determinati congegni di rilevamento su detta
tratta) sono interamente di spettanza del Comune di Cittadella;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale ha stimato e conseguentemente
iscritto in bilancio, tali proventi per ciascuno degli esercizi 2021-2022-2023 nel seguente
modo:
2021
Proventi per violazioni dei limiti
di velocità accertati ai sensi
dell’art. 142 Codice della strada
attraverso
l’impiego
di €. 6.160.000,00
apparecchiature di rilevamento
Proventi dall’accertamento delle
altre violazioni Codice della
strada
€. 3.875.000,00
TOTALE

€. 10.035.000,00

2022

2023

€. 6.810.000,00

€. 6.810.000,00

€. 4.225.000,00

€. 4.225.000,00

€. 11.035.000,00

€. 11.035.000,00

RILEVATO CHE è necessario depurare le entrate previste dalle sanzioni della somma

della quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità afferibile alle stesse e al netto del
compenso al concessionario per la riscossione delle sanzioni;

VISTI:
– il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D.Lgs. n.° 165/2001 ;
– lo Statuto Comunale;
– i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
– il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la
Deliberazione della Giunta Comunale n.° 600/97, esecutiva, e il Regolamento Comunale
di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.°
52/96,esecutiva;
RITENUTA la necessità di provvedere in conseguenza;

DELIBERA

1. di determinare, per gli anni 2021-2022-2023, in applicazione di quanto descritto dall’art.
142 commi 12 bis e ter nonché dall’art.208 – comma 4° del D.Lgs. 285/’92 (Codice della
strada), l’importo, di seguito specificato, da iscrivere in bilancio in relazione ai proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme di cui:
2021
Proventi per violazioni dei limiti
di velocità accertati ai sensi
dell’art. 142 Codice della strada
attraverso
l’impiego
di €. 6.160.000,00
apparecchiature di rilevamento
Proventi
dall’accertamento
delle altre violazioni Codice
della strada
€. 3.875.000,00
TOTALE

€. 10.035.000,00

2022

2023

€. 6.810.000,00

€. 6.810.000,00

€. 4.225.000,00

€. 4.225.000,00

€. 11.035.000,00

€. 11.035.000,00

2. di prevedere, in conformità a quanto prescritto dal comma 12 ter dell’art. 142 e dal
comma 4° dell’art. 208 del Codice della strada , che la quota da vincolare dei proventi
delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada

3.
4.

5.

6.

7.

venga destinata, in termini percentuali, a seconda della tipologia di violazione come
indicato negli allegati prospetto A) e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
di dare atto che sono rispettati i disposti di cui all’art. 142 comma 12 ter e dell’art. 208,
comma 4, del D.Lgs 285/92 (Codice della strada);
di precisare che, qualora gli introiti effettivi risultassero superiori alla somma prevista, si
provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme
secondo in parametri ed i criteri normativamente previsti;
di dare atto dell’iscrizione delle somme suddette nello schema di deliberazione di
bilancio per gli esercizi 2021-2022-2023 da sottoporre a deliberazione del Consiglio
Comunale;
di precisare che le sanzioni da destinare alle finalità specifiche, sono da considerarsi al
netto del F.C.D.E. (Fondo crediti dubbia esigibilità) e al netto del compenso al
concessionario per la riscossione delle sanzioni;
di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (De Rossi) e
mediante collegamento telematico (Pierobon,Simioni, Beltrame, Galli, Pavan)
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (De Rossi) e mediante collegamento telematico (Pierobon, Simioni, Beltrame,
Galli, Pavan), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 53 del 30.12.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

