Comune di Cavezzo

Question time dell’11 febbraio 2015
RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE NICOLETTA MAGNONI DEL GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” SU DESTINAZIONE PROVENTI DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
ASSESSORE VIAGGI
In riferimento all’interrogazione, si formula la seguente risposta. Al punto N. 1, per quanto riguarda la relazione da inviare ai Ministeri competenti, si informa che tale obbligo è stato previsto dall’Art. 25 della Legge
nazionale 120 del 2010, che ha modificato l’Art. 142 inserendo il comma 12 quater, e che lo stesso 25 al
comma 2 prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, con il quale deve essere approvato il modello di relazione, di cui all’Art. 142 comma 12 quater del decreto legislativo N. 285 del 1992, e
definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa.
Sempre il richiamato l’Art. 25 della Legge 120 del 2010, al comma 3, prevede che tale obbligo decorra
dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione di detto decreto ministeriale. Il
decreto previsto non è a oggi stato emanato, nonostante il comma 16 dell’Art. 4 ter, nel decreto legge 16 del
2002, convertito con modificazioni con la Legge di conversione del 26 aprile del 2010 N. 44, prevedesse la
sua emanazione entro 90 giorni.
Nonostante lo stesso comma 16 richiamato abbia precisato che anche in assenza del decreto le disposizioni
dell’Art. 142 del Codice della strada trovano applicazione, una nota dell’Anci Emilia Romagna, che richiama
anche una nota dell’Anci nazionale, allegata alla risposta, ritiene che circa la questione della rendicontazione
obbligatoria annuale al Ministero dell’ammontare complessivo delle multe si ritiene che, in mancanza del
necessario supporto informatico, questa incombenza al momento potrà non essere osservata.
In conclusione, questa Amministrazione, in assenza dello strumento informatico che dovrà essere contenuto
e descritto nell’emanato decreto ministeriale sopra citato, in linea con quanto affermato dall’Anci, non ha
potuto trasmettere la relazione di rendiconto di cui sopra. In attesa di conoscere i contenuti della relazione,
di cui all’Art. 142 del comma 12 quater, per garantire l’informazione sull’utilizzo dei proventi in argomento
incassati nel 2013, questa Amministrazione ha adottato la deliberazione N. 128 del 20 dicembre 2014, che si
allega.
In merito al punto N. 2, alla pubblicazione sul sito del Comune della relazione in argomento, nel momento in
cui avremo le indicazioni con decreto ministeriale invieremo la relazione e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cavezzo.
Richiesta al punto N. 3, come si evince dal conto consuntivo dell’esercizio 2013 l’ammontare dei proventi per
l’anno 2013 delle sanzioni amministrative è stato pari a Euro 33.974,02 centesimi, per l’anno 2014 a oggi
Euro 36.821,52.
Al punto N. 4 della richiesta, con delibera della Giunta Comunale 19 del 28 febbraio 2013, sono state definite
le destinazioni a bilancio di previsione dei proventi delle sanzioni previsti e il Piano esecutivo di gestione per
l’anno 2013 ha assegnato le risorse al servizio di Pm e di LLPP, al fine di adempiere a quanto previsto dall’Art.
208 comma 4 del Codice della strada.
Richiesta al punto N. 5, si ritiene siano state rispettate le disposizioni nazionali relative alla sicurezza stradale
locale, per quanto riguarda l’educazione stradale il Servizio ha gestito con propri agenti corsi presso le scuole
medie, fornendo materiali prodotti internamente dall’Ufficio.
Tanto si trasmette per dovere di competenza, ci deve essere il faldone con tutte le cose allegate.
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CONSIGLIERE MAGNONI
Sono parzialmente soddisfatta, in quanto purtroppo non abbiamo avuto diciamo una risposta al primo punto,
però capisco che è dovuto alla mancanza della normativa. Per il resto va bene, sono parzialmente soddisfatta.
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