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                                                     AVVISO PER GLI UTENTI 

   
Dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 09/08/2013, n. 98, di 
conversione, con modificazioni, del decreto legge 21/06/2013, n. 69, si applicano le 
modifiche dell’art. 202 del Codice della Strada relative al pagamento delle sanzioni 
amministrative pecuniarie riferite alle violazioni in materia di circolazione stradale. 
Pertanto, dalla predetta data di entrata in vigore della citata Legge 98/2013 l’importo della 
sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in 
cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante 
successiva notificazione postale o tramite messi comunali.  
 
La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi: 
- preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto 
di sosta) se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla data riportata sul 
preavviso (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle 
modalità in esso riportate); 
- verbale ricevuto (ovvero contestato immediatamente o successivamente 
notificato) dal 16 agosto 2013 in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla 
data di contestazione o notificazione. 
 
La possibilità di pagare entro cinque giorni l’importo della sanzione decurtata del 30 % sarà 
indicata espressamente dall’agente accertatore sul verbale consegnato in strada al momento 
della contestazione, oppure indicato sul verbale spedito e notificato all’intestatario della 
targa del veicolo; analoga informazione sarà indicata sui preavvisi di accertamento di 
violazione lasciati sul parabrezza dei veicoli sanzionati. 
La predetta riduzione del 30 % è ammessa solo per la sanzione e non per la somma delle 
spese di procedimento e notificazione (che per l’appunto, non sono soggette a riduzione). 
  
La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali: 
- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta; 
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo 
sequestro dello stesso) o della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del 
documento di guida); 
- violazioni non incluse nel Codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare 
al Codice stesso. 
 
Uboldo, lì, 21 agosto 2013  
                                                                         Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 

                                                                                     Alfonso Michele Dott. MUNARO       


