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AVVISO AL PUBBLICO
Oggetto: Entrata in vigore della riduzione del 30 % dell’importo delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada

In data odierna entra in vigore la legge di conversione del decreto legge n. 69 del 21
giugno 2013, e si applicano le modifiche dell’art. 202 del codice della strada sul
pagamento delle sanzioni pecuniarie.
l’importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro i 5 giorni
dalla consegna del verbale mediante contestazione immediata su strada oppure
mediante notificazione postale alla propria residenza.
La riduzione del 30% si applica nei seguenti casi:
- preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (es. per divieto di
sosta ) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale (in caso di
notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso
riportate)
- verbale ricevuto dal 16 agosto u.s. in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni
dalla data di contestazione o notificazione.
L’istituto della riduzione del 30% non è ammessa nei seguenti casi :
1 - violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (cioè quella
entro i 60 gg. dalla consegna del verbale mediante contestazione immediata su strada
oppure mediante notificazione postale alla propria residenza;
2 - violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o
della sospensione della patente di guida (es. art. 142 commi 9 e 9-bis)
3 - violazioni non incluse nel codice della strada.
Buon viaggio e guidate con prudenza.
IL COMANDANTE
Cap. Dr. Marco Pili
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