
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     24      del  2.03.2016 
 

 

Oggetto: Determinazione dei costi per la produzione e il rilascio di copia  

dei documenti amministrativi riferiti alle attività del Comando di Polizia Locale. 

 

Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 2 del mese di marzo  alle ore 11,30 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro  nella sua qualità di Vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                             X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
PREMESSO che, ai sensi dell'art. 25 della legge 241 del 7 agosto 1990, recante disposizioni in 
materia di accesso ai documenti amministrativi, come successivamente modificata e integrata, il 
rilascio di copia di atti è subordinato al costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in 
materia di bollo, nonché di ricerca e di visura;  
RICORDATO che viene definito “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a 
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 
sostanziale;  
ATTESO che: 
- l'art, 11, comma 4, del nuovo Codice della strada, approvato con il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, 

prevede che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni 
acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla 
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi"; 

- fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale indicati dall'art. 12 sono annoverati 
i corpi e i servizi di polizia municipale nell'ambito del territorio di appartenenza;  

RICHIAMATO l'art. 21, commi da 3 e 6, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", il quale prescrive che gli interessati, per 
ottenere le informazioni di cui al citato articolo 11, comma 4, devono rivolgersi al comando o ufficio  
cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente;  
EVIDENZIATO che nel medesimo articolo viene precisato che il comando o l'ufficio è tenuto a 
fornire tali informazioni previo pagamento delle eventuali spese;  
CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito dall' art. 42, comma 22, lettera f), del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale, la determinazione dei 
costi da applicare a titolo di rimborso spese per il rilascio di copie di documenti amministrativi è 
assegnata alla Giunta Comunale quale organo a competenza residuale;  
VISTA la circolare n. 300/A/7138/11/101/138 del 2 settembre 2011 emessa dal Ministero 
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, 
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato avente a oggetto 
"Accesso ai documenti riguardanti l'attività di rilevazione e di accertamento in materia di incidenti 
stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi";  
RILEVATO che viene evidenziata la possibilità che gli interessati presentino la richiesta di copia 
informale degli atti inerenti gli incidenti stradali utilizzando la posta elettronica certificata (pec) con 
conseguente trasmissione dei relativi documenti in forma elettronica da parte degli organi di polizia 
stradale;  
OSSERVATO che in tal caso per il rilascio della copia degli atti si provvede alla scansione degli 
stessi o all'elaborazione di files in formato PDF;  

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

• di stabilire, con decorrenza dalla data di approvazione della presente proposta di deliberazione, i 

seguenti costi per il rilascio di copie dei documenti amministrativi relativi alle attività specifiche 

del Comando di Polizia Locale:  

 

Rilascio rapporto completo di sinistro stradale €. 25,00 

Anticipo spese postali per invio materiale €. 5,00 

Rilascio di copia di rapporti di servizio, sopralluoghi ed accertamenti vari €. 0,30 a pagina. 

Ricerca documenti (quali visure, consultazione archivi, ecc.) €. 15,00 

Verbali C.d.S. e di Polizia Amministrativa (stampa dal programma) €. 3,00 

Attestazioni segnaletica stradale €. 5,00 

Autorizzazioni varie €. 5,00 

Rilascio permessi per la sosta e concessioni invalidi su tagliando plastificato €. 15,00 

 
• di precisare che il predetto rilascio è gratuito per le forze dell'ordine, organismi di soccorso (es. 

Vigili del Fuoco), periti e legali incaricati dal Comune e da istituzioni pubbliche (es. INPS, ecc.);  



• di dare atto che le somme introitate a titolo di rimborso per il rilascio delle copie in parola 
rientrano nell'attività istituzionale del Comune, posta in essere in ottemperanza ad obblighi di legge 
e, pertanto, non sono soggette all'applicazione dell'I.V.A.;  

• di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2016 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;  

• di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, come modificata dalla Legge n. 
15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR 
Campania), al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa entro 120 giorni al 
Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 2000. 
                                                                                         

                                                                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                           f.to     (dr. Carlo Ventriglia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Polizia Urbana e Locale  

                   Relatore: Dott. Carlo Ventriglia 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 24  del   22.2.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  2.3.2016  con il numero 24 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Determinazione dei costi per la produzione e il rilascio di copia  

dei documenti amministrativi riferiti alle attività del Comando 

di Polizia Locale. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 22 febbraio 2016                                                                                    

                                                                                                                      Il Responsabile del Settore  

                                                                        f.to   (Dott. Carlo Ventriglia) 
 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria.  

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                        (Dott. Mattia Parente)               



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.E.L.); 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all’art.  49 del D. Lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi , legalmente resi: 

DELIBERA 

1) Approvare, come approva, la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le 

motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono riportate integralmente; 

2) Affidare la gestione del presente atto al responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale; 

3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 
 

      Del  che è  verbale. 

 

         Il   Segretario  Generale                                                               Il Vice Sindaco 

         f.to  dr. Massimo Scuncio                                                   f.to   ing. Gaetano Ferraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 3.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  3.3.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°3926  in data  3.3.2016 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 

 

 

 

 

    


