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$YYLVR�G¶DFFHUWDPHQWR�G¶LQIUD]LRQH�SHU�VRVWD�YLHWDWD��O
DYYLVR�FKH�
WURYDWH�VXO�SDUDEUH]]D�� 

O
DYYLVR�G¶DFFHUWDPHQWR�G
LQIUD]LRQH��seppur non espressamente 
previsto dalla vigente normativa, q�XWLOL]]DWR�

GDOO
DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�SHU�RIIULUH�DO�WUDVJUHVVRUH�O¶RSSRUWXQLWj�
GL�HIIHWWXDUH�LO�SDJDPHQWR�GHOOD�VROD�VDQ]LRQH��SULPD�FKH�VLD�JUDYDWD�GD�
XOWHULRUL�FRVWL��VSHVH�G¶DFFHUWDPHQWR�DO�3�5�$���VSHVH�GL�QRWLILFD��HFF���  

 

&RPH� HIIHWWXDUH� LO� SDJDPHQWR�� � &21� O¶DYYLVR� ODVFLDWR� VXO� SDUDEUH]]D�
SUHVVR�O¶XIILFLR�3ROL]LD� 0XQLFLSDOH�GHO�&RPXQH�GL�0RQWHOOD� LQ�3LD]]D�GHJOL�
,USLQL���WXWWL�L�JLRUQL�GDOOH�RUH������DOOH�RUH�������HVFOXVR�VDEDWR�H�IHVWLYL� 

,O� SDJDPHQWR� GHYH� DYYHQLUH� HQWUR� 48,1',&,� JLRUQL� GDOOD� GDWD� GHOOD�
FRPPHVVD� YLROD]LRQH�� SRLFKp�� GHFRUVR� WDOH� WHUPLQH�� O¶$YYLVR� GLYHQWD�
9HUEDOH� GL� &RQWHVWD]LRQH� H� TXHVWR� VDUHEEH� LQ� RJQL� FDVR� QRWLILFDWR� DO�
SURSULHWDULR�GHO�YHLFROR�  

4XDORUD� LO� SDJDPHQWR sia effettuato oltre il suddetto termine e, di 
conseguenza, il 9HUEDOH� GL� &RQWHVWD]LRQH (quello inviato in busta verde) fosse 
emesso, l’intestatario sarà tenuto a integrare la somma già pagata con quella 
relativa alle spese di notifica. In tal caso è opportuno rivolgersi all’Ufficio  Polizia 
Municipale per avere la certezza che il versamento integrativo sia abbinato 
correttamente al verbale a cui si riferisce. Ciò eviterà disguidi ed eventuali 
ulteriori richieste di pagamento.  

    

YHUEDOH�GL�FRQWHVWD]LRQH��OR�FRQVHJQD�O¶$JHQWH�TXDQGR�FRQWHVWD�

XQ¶LQIUD]LRQH�RSSXUH�YLHQH�VSHGLWR�SHU�SRVWD� 



 
Consegnato personalmente o notificato mediante servizio postale, il Verbale di 
Contestazione è quell’atto col quale si procede all’imputazione dell’infrazione 
accertata.  

&RPH�VL�SDJD�XQ�YHUEDOH� il Verbale di Contestazione riporta, quando è 
previsto, l'importo della somma dovuta per il pagamento e dove effettuare il 
versamento che deve essere eseguito HQWUR�VHVVDQWD�JLRUQL (*)dalla data di 
ricevimento dell’atto.  

9LROD]LRQL�DO�&RGLFH�6WUDGDOH�H�DG�DOWUH�QRUPH�GL�FRPSHWHQ]D�
GHO�6,1'$&2 

E’ possibile pagare la cifra indicata sul verbale, presso: 

Il Comando della Polizia Municipale;  
 un qualsiasi ufficio postale, avvalendosi del bollettino di conto corrente allegato 
al verbale,   sia a quello spedito al domicilio dell’intestatario. 
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3HU�L�9HUEDOL�GL�&RQWHVWD]LRQH relativi a violazioni di legge diverse dal Codice 
della Strada occorre prestare attenzione alle modalità di pagamento indicate 
sullo stesso Verbale, perché i proventi non spettano sempre al Comune di 
Montella;  

 

(*) Attenzione: Il Codice della Strada prevede comunque il pagamento 
della sanzione ROWUH� LO� VHVVDQWHVLPR� JLRUQR dalla contestazione o 
notificazione, e fino al giorno in cui il verbale sarà iscritto a ruolo. In questo 
caso, però, l'importo da versare è pari alla metà del massimo edittale 
previsto per la norma violata (solitamente il doppio della cifra indicata sul 
verbale). Questa cifra è, di fatto, quella che viene richiesta con la cartella 
esattoriale, ma senza l'aggiunta delle maggiorazioni previste dalla legge 
(10% per ogni semestre).  
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In materia di illeciti amministrativi vi sono soggetti che, pur non avendo 
partecipato alla commissione del fatto, sono ugualmente tenuti al 
pagamento della sanzione qualora l'autore materiale dell'infrazione non vi 
provveda. Tali soggetti sono chiamati "obbligati in solido": esempio più 
comune il proprietario del veicolo. 
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