
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
……….. 

            

DETERMINAZIONE N.         223 

DEL                          12 12 2019            

 

 

OGGETTO: RATEIZZAZIONE SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI 

BIANCHI ROSARIA – VERBALE N. 000292-V–19 DEL 31.07.2019, NOTIFICATO IN 

DATA 05.10.2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno 
conferito all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e Polizia 
Amministrativa locale;  
 

- che l’art. 202 bis del Codice della Strada prevede la possibilità per le sole persone 
fisiche che si trovino in particolari condizioni soggettive di avanzare formale richiesta di 
pagamento rateale della sanzione comminata; 
 

- che, come stabilito dal comma 1 dell’articolo in questione “I soggetti tenuti al pagamento 
di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate 
contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in 
condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate 
mensili”; 
 

Vista la richiesta di rateizzazione, introitata al Protocollo di questo Ente al n. 5906 del 
29.10.2019, a nome di BIANCHII ROSARIA, tendente ad ottenere la dilazione della 

somma dovuta, pari a Euro 301,00 relativa al verbale per infrazione al C.D.S. n. 000292-
V-19 del 31.07.2019, notificatole in data 05.10.2019; 
 

Ravvisato lo stato di obiettiva difficoltà finanziaria dell’istante, come previsto dal comma 2 

dell’art. 202bis, risultante  da certificazione Isee, agli atti di questo Ufficio; 
 

Ritenuto di poter accogliere la richiesta in oggetto, determinando, con il presente 
provvedimento, la dilazione dell’importo dovuto in n. tre (3) rate a cadenza mensile, con 
decorrenza dal mese di gennaio 2020 e scadenza al mese di marzo 2020, come segue: 
- mese di gennaio 2020  Euro 101,00 
- mese di febbraio 2020  Euro 100,00 
- mese di marzo 2020  Euro 100,00 
 
 
 
 



Richiamati:   
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 approvato con deliberazione 
Giunta Unione n. 20 del 23.07.2018; 
 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;  

 
- il Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii; 
 
- il Decreto del Presidente N. 13/2019 di nomina del Responsabile del Servizio di Polizia 
Municipale di questa Unione a tutto il 31.12.2019; 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova  in posizione di conflitto 
di interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente 
provvedimento; 

  

Tutto quanto premesso e considerato; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Di accogliere la richiesta di rateizzazione  introitata al Protocollo di questo Ente al n. 5906 
del 29.10.2019, a nome di BIANCHII ROSARIA, intesa ad ottenere la dilazione della 

somma dovuta, pari a Euro 301,00 relativa al verbale per infrazione al C.D.S. n. 000292-
V-19 del 31.07.2019, notificatole in data 05.10.2019; 

 

Di determinare la dilazione dell’importo dovuto in n. tre (3) rate a cadenza mensile, con 
decorrenza dal mese di gennaio 2020 e scadenza al mese di marzo 2020, come segue: 
- mese di gennaio 2020  Euro 101,00 
- mese di febbraio 2020  Euro 100,00 
- mese di marzo 2020  Euro 100,00 
 

Di dare atto: 

- che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il 
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e, applicandosi le 
disposizioni del comma 3 dell’art. 203 del C.D.S., la sanzione è iscritta a ruolo per la metà 
del massimo, oltre alle spese di procedimento e notifica, detratte le somme 
eventualmente già versate in fase di rateizzazione; 

 

- che il pagamento di ciascuna rata dovrà avvenire secondo le modalità di pagamento già 
indicate nel verbale di contestazione n. 000292-V-19 del 31.07.2019, notificato alla sig.ra 
Bianchi  in data 05.10.2019, ovvero a mezzo di conto corrente postale oppure con bonifico 
bancario; 
 

- che, ai sensi dell’art. 202 bis del C.D.S. la presentazione dell’istanza di rateizzazione 
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all’art. 203 del 
C.D.S. e di ricorso al Giudice di Pace di cui all’art. 204 bis del Codice della Strada e 
sospende l’esecuzione in relazione al titolo esecutivo per il quale è stata avanzata istanza 
di rateizzazione; 



 

 

 

Di disporre per la trasmissione del presente provvedimento alla richiedente, come in 
premessa generalizzata; 

 

Di demandare  all’ufficio di Polizia Municipale di questo Ente l’esecuzione ed il controllo 
del suddetto provvedimento; 
 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ragioneria dell’Unione; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


