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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23/02/2021

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI
RAPPORTI DI INCIDENTE STRADALE ANNO 2021

L'anno 2021 addì 23 del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
BONFADINI LAURA
MARCIONI MAMA IVANA
BODINI ENRICO
POLES ANGELO
CASSANI ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 21 del 23/02/2021

OGGETTO:
MMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI RAPPORTI DI INCIDENTE

STRADALE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 22, comma 2, della L. 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla L.
11/02/2005, n. 15, stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa e che il
precedente comma l definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografìca, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni
o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale";

ATTESO che l'art. 25, della L. 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla L. 11/02/2005, n. 15,
espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando
che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è
gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura,
oltre al bollo eventuale;

PRECISATO che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente
interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso
agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate norme legislative, le persone
direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni
qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente
impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

RICORDATO che l'art. 12, comma l, lett. E), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della
Strada), annovera fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, fra cui la rilevazione
degli incidenti stradali, i Corpi e i servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ove è previsto che "gli interessati
possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei
veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi" (c.d. "scambio di generalità");

RICHIAMATO anche l'art. 21, commi da 3 a 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli interessati si
rivolgono al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla
rilevazione dell'incidente, il quale ufficio o comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle
eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;
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POSTO che, presso il Comando di Polizia Locale di Vittuone si rivolgono le persone coinvolte nel
sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione,
oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere infomiazioni quanto più possibile
particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per
dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e a eventuali procedimenti giudiziarii

ATTESO che il servizio di rilevazione degli incidenti stradali nell'ambito territoriale di competenza
impegna notevolmente il personale dell'Ufficio di Polizia Locale addetto, soprattutto per i necessari
rilievi, anche fotografici, e per la stesura e compilazione di planimetrie, di documenti, di relazioni
eec;

CONSIDERATO anche che trattasi di un servizio svolto prevalentemente a beneficio delle
compagnie di assicurazione e degli operatori del settore e che, pertanto, per la determinazione delle
spese di rimborso per il rilascio di copie di atti, appare opportuno conteggiare tutte le voci di costo
delle operazioni a esse attinenti;

CONSIDERATI i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti
concernenti incidenti stradali, e precisamente: il costo medio orario del personale addetto alle
rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle
rappresentazioni fotografìche, delle apparecchiature fotografi che, dell'energia elettrica consumata,
gli ammortamenti e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici, il costo
della carta e del materiale vario necessario, senza dimenticare le quote di costi generali che
concorrono a formare il costo complessivo;

DATO ATTO che, per il rilascio di copie conformi all'originale per esplicita, espressa richiesta
degli interessati, sono inoltre da addebitare l'imposta di bollo e i diritti di segreteria;

RITENUTO pertanto di fissare con il presente provvedimento, secondo i criteri di calcolo sopra
ricordati, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il
rilascio di atti riguardanti incidenti stradali;

RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. 179 del 12.12.2019 con la quale erano state
stabilite le modalità di rilascio delle copie dei rapporti di incidenti stradali e la relativa spesa;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno in corso detta deliberazione;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che tale proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
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l. Di stabilire che il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dal Comando
Polizia Locale di Vittuone sia disciplinato come segue:

a) la richiesta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato
l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti,
deve essere inoltrata o direttamente presso l'ufficio polizia locale oppure a mezzo fax o e-
mail all'Uffìcio Polizia Locale di Vittuone, mediante utilizzo di apposito stampato,
disponibile presso il Comando Polizia Locale di Vittuone o sul sito internet dell'ente;

b) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà di norma, se non sussistono
esigenze tecniche e/o di perizie tecniche, entro 30 giorni dalla richiesta, per incidenti senza
feriti e/o con feriti e/o con prognosi riservata, lo stesso potrà essere rilasciato sia in "copia
informale" (in questo caso sia la domanda sia il rapporto non saranno assoggettate alle
regole sul bollo); sia in "copia conforme" per uso giudiziario (perciò sia la domanda che il
rapporto stesso dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa vigente);

c) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale, in cui si sia verifìcato un esito
mortale, o che sia stata rilevata una violazione di carattere penale di cui art. 186 (guida
sotto l'effetto di sostanze alcoliche) e/o 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope) del CDS è possibile solo mediante presentazione al Comando di Polizia Locale
del Nulla Osta emesso dall'Autorità Giudiziaria e/o comunque in tutti i casi in cui vi sia in
essere un procedimento penale;

d) la documentazione sotto menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente
interessate, indicate in premessa, o da persone delegate dagli interessati, munite di proprio
documento di identificazione con delega in carta libera, sottoscritta dal delegante;

e) il rilascio degli atti avviene o con consegna diretta presso il Comando oppure mediante
trasmissione di quanto richiesto a mezzo mail o, se richiesto, anche a mezzo servizio
postale allegando busta preaffrancata;

f) per il rilascio di quanto sopra citato il richiedente è soggetto al versamento delle spese di
rimborso come di seguito specificate, che dovranno essere versate in contanti (o con carta
postamat/carta di credito) presso gli uffici del Comando di Polizia Locale al momento del
ritiro;

2) Le spese di rimborso sono uguali a quelle applicate negli anni 2016,2017,2018, 2019, 2020 e
precisamente:

Descrizione Rimborso

Rilascio copia rapporto di incidente
stradale con e senza feriti

Euro 15,00
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Quindi,

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 - comma 4° - del T.U. di cui al D. Lgs: 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma
- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale m-, del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 32 del 12/02/2021 Ufficio: Polizia Locale

OGGETTO:
RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI RAPPORTI DI INCIDENTE
STRADALE ANNO 2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

f^.[jo..aev.°L.^.

Vittuone, jS/O^./PoZ'y
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

iglX])ldani

^
l

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

-..----------3:a^^^----------.-------------.--^-------^---^----.-.---------^
Vittuone, ZZ i 2- i '^U

IL RESPONSABILE DEL SgTTORE FINANZIARIO
Dott.ssa-'Sara, È^alzarotti

'-..^

i

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

O 8 KAR, 2021

Vittuone, O B N&R. 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTIMI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTIMI FRANCESCA


