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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:INTERROGAZIONE
SULLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI
DELLE MULTE (ART.
18
DEL
REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE) - PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO
CONSILIARE DEL 'MOVIMENTO 5 STELLE DI BEDIZZOLE'
L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di dicembre alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
COTTINI GIOVANNI
NEDELCU CARMEN DANIELA
PIARDI FLAVIO
BOLETTI GIUSEPPE
ROSINI PAOLA
COMINI ROSA ANGELA
FABBRI DIEGO
GAZZOLA LUCA
VEDOVELLO GRAZIELLA
LODA STEFANO
LANCELLOTTI MARCO
LODA MATTEO
STRETTI ANDREA
BOTTARELLI ISIDORO
ARMANINI DANIELA TANIA
BARBA GIULIO
GORLANI GIANLUCA

SINDACO
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 15
Totale assenti
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TAGLIANI ROBERTO

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BARBA dott. GIULIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al N. 2.

Delibera N. 58

del 30.12.2014

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE
MULTE (ART. 18 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE) PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE DEL 'MOVIMENTO 5 STELLE
DI BEDIZZOLE'

PRESIDENTE. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: “Interrogazione sulla
destinazione dei proventi delle multe (art. 18 del Regolamento del Consiglio comunale) –
presentata dal capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Bedizzole”, che invito a darne
lettura.
CONSIGLIERE GORLANI. Premesso che in base all’articolo 208 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, le entrate derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione del Codice Stradale hanno una destinazione
parzialmente vincolata; che la ratio di questa norma è quella non solo di destinare dei fondi a
specifiche finalità, inerenti soprattutto la sicurezza stradale, ma anche quella di limitare il ricorso
a questo tipo di fondi, per loro natura aleatori, per coprire spese correnti.
Premesso che le disposizioni specifiche dell’articolo 142 del Codice della Strada,
riguardanti in particolare la ripartizione dei proventi delle violazioni rilevate con autovelox, al
cinquanta per cento tra ente accertatore ed ente proprietario della strada, questi fondi devono
essere destinati obbligatoriamente al cinquanta per cento, nonché disposizioni in merito alla
relazione che gli Enti locali dovrebbero inviare annualmente ai Ministeri sui proventi di tutte le
sanzioni e sull’impiego dei fondi.
Ometto alcune circostanze, che fanno sì che una legge del 2010 è rimasta congelata
nell’attuazione, quindi nell’informare i cittadini e il Ministero con questa relazione, per diversi
anni e che quest’obbligo è entrato in vigore recentemente.
Premesso, dunque, che al 31 maggio 2014 tutti gli Enti locali avrebbero dovuto inviare al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Interno la relazione prevista per
l’anno 2013 e che gli investimenti in manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura stradale
possono avere effetti di riduzione dei sinistri stradali, degli incidenti e dei conseguenti costi
sociali; vista la richiesta di accesso agli atti, a cui l’Amministrazione comunale ha risposto, che
aveva ad oggetto “Proventi delle multe” del 10 dicembre, si chiede al Sindaco ed all’Assessore
competente di conoscere:
1. se l’Amministrazione ha ottemperato all’obbligo;
2. i dati di sintesi della relazione, in particolare sui fondi vincolati dalla legge;
3. in quale delibera di Giunta sono state decise le quote da destinare alle finalità del comma
4 dell’articolo del Codice della Strada;
4. quale sia la percentuale di fondi effettivamente investiti nelle singole finalità previste
dall’articolo 208 del Codice della Strada, ossia adeguamento, ammodernamento, o manutenzione
delle infrastrutture e dell’arredo stradale, potenziamento delle attività di controllo, corsi di
educazione stradale, mobilità ciclistica, redazione dei piani urbani del traffico. Grazie.
PRESIDENTE. Risponde all’interrogazione il Sindaco.
SINDACO. Facendo seguito alla sua richiesta del 15/12/2014 in merito alla destinazione
dei proventi delle multe, con la presente si comunica che con delibera della Giunta comunale n.
26 del 6 marzo 2014 si è provveduto a stabilire la destinazione dei proventi per sanzioni derivanti
da violazione del Codice della Strada per l’anno 2014 nel rispetto di quanto previsto dal comma

4 articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e sue successive modificazioni,
come segue: l’importo da ascrivere nella parte prima, entrata titolo terzo, entrate extratributarie
del bilancio 2014, categoria prima, nell’apposita risorsa denominata proventi delle
contravvenzioni stradali, per un importo di euro 170.000,00. Importi da ascrivere nella parte
seconda, spese, titolo primo delle spese correnti del bilancio di previsione esercizio 2014, come
segue: piano della segnaletica comunale per ridefinizione della circolazione stradale, segnaletica
orizzontale euro 40.000,00; interventi per il miglioramento della circolazione stradale attraverso
espletamento di servizi aggiuntivi da parte degli agenti di Polizia Locale 28.000,00 euro;
miglioramento della circolazione stradale mediante manutenzione ordinaria strade, euro
50.000,00; canone gestione servizio illuminazione pubblica euro 37.500,00; spese per
educazione stradale e alla legalità 2.500,00 euro; spese per accordi di collaborazione tra Enti
12.000,00 euro.
Ciascun Ente è tenuto a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e al
Ministero dell’Interno entro il 31 maggio di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, una
relazione riguardante l’ammontare complessivo dei proventi, di propria spettanza, come
risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, riportante gli interventi realizzati a
valere su tale risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo
il modello e con le modalità di trasmissione in via informatica, da indicarsi con apposito decreto
ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.
Recentemente anche l’ANCI, con apposita nota interpretativa ha espresso un proprio
motivato parere, sostenendo anch’essa che non essendo abrogato il comma 3 dell’articolo 25
della Legge n. 120/2010, appare chiara la tesi dell’applicabilità della norma per quanto concerne
l’obbligo di rendicontazione, a partire dall’esercizio finanziario successivo a quello in cui il
decreto verrà emanato, fermo restando l’obbligo delle Amministrazioni di destinare comunque i
proventi secondo quanto previsto dalla Legge n. 120/2010.
Inoltre, si segnala l’impossibilità materiale per gli Enti Locali di procedere alla
rendicontazione nei termini previsti dalla Legge n. 120/2010, in particolare dell’emendato
articolo 142, comma 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992.
Infatti, la relazione dovrebbe essere trasmessa al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
e al Ministero dell’Interno per via informatica. Tale trasmissione dovrebbe avvenire accedendo
ad un’apposita sezione prevista su uno specifico portale che il decreto ministeriale non ha ancora
provveduto a creare; così come non sono ancora stati chiarite, nello specifico, le modalità con le
quali deve essere effettuato il conteggio della ripartizione delle somme, tenuto conto delle spese
sostenute nel procedimento e di altro (acquisto e manutenzione strumenti, spese di impiego
personale, riproduzioni fotografiche e notificazioni degli atti).
Nel frattempo, il Comune di Bedizzole provvede annualmente a destinare e ad utilizzare i
proventi delle sanzioni derivanti da violazione al Codice della Strada con apposita delibera della
Giunta comunale, preliminare all’approvazione dello schema di bilancio di previsione. Inoltre, a
certificare, con apposito allegato al rendiconto, gli accertamenti e gli impegni assunti e di darne
conto nel questionario della Corte dei Conti, redatto dal revisore dei conti al bilancio e al
rendiconto.
Altra comunicazione della Polizia Locale. Interrogazione sulla destinazione dei proventi
sanzioni al Codice della Strada, precisazioni.
In relazione all’interrogazione formulata dal Movimento 5 Stelle di Bedizzole, in data
15/12/2014 e più precisamente in ordine alla parte in cui la stessa fa riferimento alle disposizioni
di cui all’articolo 142 del Codice della Strada, in materia di ripartizione dei proventi delle
violazioni rilevate con autovelox, ove il Legislatore stabilisce la ripartizione di detti proventi
devono essere ripartiti per il cinquanta per cento tra ente accertatore ed ente proprietario della
strada, si precisa quanto segue: questo Comando, dal periodo antecedente all’entrata in vigore
della disposizione in premessa, non effettua attività di rilievo della velocità a mezzo di sistema di
rilevamento autovelox su strade provinciali, o comunque su strade diverse da quelle comunali.
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In virtù di quanto precisato, questo Comando, almeno per il momento, non ha inoltrato ad
altri enti, in particolare alla Provincia di Brescia, alcuna relazione, ovvero modulistica, relativa
alla collocazione di detti sistemi, o in ordine alle modalità di versamento dei proventi di cui al
comma 12 bis del citato articolo 142 del Codice della Strada.
PRESIDENTE. Consigliere Gorlani, se vuole replicare, ha cinque minuti di tempo.
CONSIGLIERE GORLANI. Di meno, signor Presidente. Volevo ringraziare per le
informazioni che ci avete dato.
L’impressione che emerge è che questo Stato burocratico fa delle leggi per poi renderne
molto difficile l’attuazione. L’aspetto positivo che sottolineiamo ai nostri concittadini è che ogni
anno viene fatta, come da legge, una previsione delle entrate da multe e che queste vengono
comunque destinate e impegnate secondo queste percentuali.
Volevo chiedere – ma non è urgente – se avete informazione dell’effettivo utilizzo di questi
170.000,00 euro previsti nel bilancio preventivo, o se quest’informazione sarà disponibile più
avanti. Grazie.
SINDACO. Era un’informazione dettagliata e mi riservo di farti avere la documentazione.
Comunque, ti posso dire che buona parte di questi soldi sono stati spesi ovviamente per la
segnaletica orizzontale, ma anche per interventi sulla viabilità, come per esempio il ponte di
Crocette che è stato sistemato. Per cui, i soldi sono stati spesi. Però, ti farò avere con precisione i
dettagli di come sono stati spesi.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to BARBA dott. GIULIO
Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO
=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
n.

0 Registro delle Pubblicazioni

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
16.01.2015
- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1. del T.U. 18.08.2000 n. 267
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69
Addi’ 16.01.2015
Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO
=====================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Addì
Il Segretario Comunale
RAINONE DOTT. MARIANO

=====================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta ESECUTIVA per decorrenza dei
termini (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Addi’,

Il Segretario Comunale
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