
 

 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Cavezzo Mo  

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

La Sottoscritta Nicoletta Magnoni, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle di Cavezzo  

Premesso  

Che il comma 4 dell'articolo del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 afferma che una quota pari al 

50 per cento dei proventi delle contravvenzioni al codice stradale deve essere destinata:  

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;  

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di 

accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, 

mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-

bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;  

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle 

strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma 

e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla 

redazione dei piani di cui all'articolo 36,  a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, 

quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, 

nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza 

e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui 

al comma 5-bis del presente articolo  e a interventi a favore della mobilità ciclistica;  

Considerato  

Al 31 Maggio 2014, tutti gli Enti Locali avrebbero dovuto inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e al Ministero dell'Interno la prevista relazione per l'anno 2013;  

INTERROGA 

La Giunta Comunale per conoscere;  

I. Se la relazione sui proventi delle sanzioni sia stata predisposta ed inviata all'Ente locale al Ministero;  

2. In caso positivo se non sia il caso per una maggior trasparenza, di renderla fruibile pubblicandola sul sito 

istituzionale del Comune di Cavezzo;  



3. L'ammontare dei proventi (in entrata nelle casse del Comune di Cavezzo) delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada accertate da funzionari, ufficiali ed agenti del 

Comune di Cavezzo, relativi all'anno 2013- 1° semestre 2014;  

4. In che modo, con che tempi e tramite quali atti ufficiali codesta Spett.le Amministrazione Comunale ha 

agito al fine di garantire il pieno rispetto di quanto espressamente riportato nell'articolo 208 Comma 4 del 

Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285;  

5. Se sono state rispettate le disposizioni normative nazionali relative alla sicurezza stradale locale e se 

rispetto alle entrate suddette, per sanzioni, sono state impennate risorse economiche per l'educazione e la 

sicurezza sulle strade comunali e se sì in quale importo.  

 

 

                                                                                                                                    Nicoletta Magnoni 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


