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Provincia di Sassari
copia

DELIBERAZIONE DELLA
COMUNALE
N. 27

del Reg.

Data 31-03-2021

L’anno

GIUNTA

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
elevate in violazione di norme contenute nel Codice della Strada nell'anno
2021.

duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17:00 nella

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE:
Capula Antonio Maria
Fiori Roberto
Sini Valeria
Posadino Raffaela
Corso Giuseppe
Pinna Roberto
e risultano presenti n.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
6 e assenti n.

P
P
P
P
P
P

0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del
Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il Segretario Comunale

Anna Maria Giulia Pireddu.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i
medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 7 del 20-01-2021 dell’ufficio POLIZIA MUNICIP.;
Acquisito il parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;
Acquisito il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;

La seduta odierna della giunta comunale si è svolta in videoconferenza ai sensi e per gli effetti di cui al
Decreto sindacale n. 8 del 28.10.2020.
Visto l’art. 208 del d.lgs.n 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) recante disposizioni in materia
di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di codice della strada e, in particolare il
comma 4, che disciplina le modalità di destinazione di tali proventi anche da parte dei comuni, precisando a
tal fine che una quota pari al 50 per cento è destinata:
in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi:
a) di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) 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 municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12;
c)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.
Visto il comma 5 del citato articolo 208, ai sensi del quale gli enti…. 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;
Visto infine il successivo comma 5 bis, sempre dell’articolo 208, ai sensi del quale …. 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 ………;
Accertato pertanto che in attuazione delle disposizioni citate il Comune è tenuto a destinare il 50% dei
proventi delle sanzioni di sua competenza per le seguenti finalità:
A) redazioni dei piani urbani del traffico
B) finalità di educazione stradale
C) miglioramento della circolazione stradale
D) potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale
E) alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale
F) studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale
G) per finalità di assistenza e previdenza del personale;
H) assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
I) finanziamento di progetti di potenziamento di servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
Ritenuto inoltre di destinare per l’anno 2021 il 50% del gettito per le predette finalità destinando altresì
anche il restante 50% del gettito per le stesse attività o comunque per attività strettamente collegate alle
finalità sopra elencate;
Ritenuto inoltre che per l’anno 2021, i proventi delle sanzioni amministrative si può ipotizzare che
ammontino ad € 95.000,00, considerati i seguenti fattori:
- l’assunzione del personale di vigilanza nella stagione turistica;
- l’emissione dei ruoli delle sanzioni amministrative elevate negli anni precedenti e sospesi nell’anno 2020;
- il controllo con ausiliari della sosta dei parcheggi a pagamento
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- controllo automatizzato con telecamera degli accessi in ZTL nel centro storico limitato alla stagione
turistica;
Ad unanimità dei voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA
1. di destinare il gettito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni
di norme contenute nel codice della strada per l'anno 2021 alle seguenti finalità:
a) € 5.000,00: per potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale di cui
a. € 2.500,00 (int. 1.03.01.02/8);
b. € 2.500,00 (int. 1.03.01.03/11);
b) € 14.876,00: acquisto veicoli adibiti ai servizi di Polizia Locale (int. 203105/6);
c) € 5.124,00: per canone sistema video sorveglianza e ZTL (int. 103103/20);
d) € 12.000,00: per finalità di assistenza e previdenza del personale (int. 103103/19);
e) € 35.000,00: per spese affidamento gestione sanzioni amministrative codice della strada
(int.
f) 103103/14);
g) € 15.000,00: per spese postali notifica verbali (int. 103103/15);
h) € 8.000,00 finanziamento di progetti per il potenziamento dei servizi di vigilanza anche nei
festivi in orari notturni finalizzati alla prevenzione delle violazioni;
2. di dare atto che sono rispettati i criteri previsti dall’art. 208 comma 4 del d.lgs.n.285/1992;
3. di disporre che il riparto di cui alla presente proposta di deliberazione trovi puntuale
adempimento nel bilancio di previsione per l’anno 2021;
4. di subordinare l’attuazione della programmazione di cui al presente provvedimento, all’effettivo
accertamento delle entrate previste.

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il SINDACO
F.to Antonio Maria Capula

Il Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla
presente deliberazione

ATTESTA
ADEMPIMENTO

FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 07-04-2021
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi
È stata comunicata, con lettera n. 5485 in data 07-04-2021
ai capigruppo consiliari

F.to Anna Maria Giulia
Pireddu
F.to Anna Maria Giulia
Pireddu

DELIBERA DI GIUNTA n.27 del 31-03-2021 COMUNE DI CASTELSARDO
Pag. 3

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelsardo, lì 07-04-2021
Il Segretario Comunale
Anna Maria Giulia Pireddu
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