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Comune di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 147 del 9.8.2012
OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DA APPLICARE IN MATERIA DI
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AL RILEVAMENTO DEGLI
INCIDENTI STRADALI.

L'anno duemiladodici e questo giorno nove del mese di agosto alle ore 15.30 nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio
Vittorio Campione
Francesca Bonacina
Ivano Donato
Martino Mazzoleni
Francesca Rota
Michele Tavola
Armando Volontè

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
P
P
P
A
A
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Presiede l'adunanza il Dott. VITTORIO CAMPIONE in qualità di VICE SINDACO
assistito dal Vice Segretario Generale Dott. FLAVIO POLANO incaricato della redazione del
presente verbale.
IL VICE SINDACO
accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

rif. PROPOSTA n. 216 (id. n. 6872894)

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 6 aprile 2004 avente ad oggetto: “Spese
per il rilascio di atti relativi ad incidenti stradali”;
Considerato che si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento delle tariffe da richiedere a
titolo di rimborso per il rilascio degli atti relativi al rilevamento degli incidenti stradali e che
l’adeguamento permetterebbe di allineare l’aggiornamento delle tariffe con quelle delle altre
città che applicano importi ben superiori;
Considerato che ad un rapporto di incidente stradale può essere attribuito un costo medio per
l’Amministrazione di circa 400,00 Euro (considerato il rilievo dalla strada al termine
dell’elaborazione e stesura degli atti) a fronte del quale attualmente è previsto il corrispettivo di
10 Euro in media per la richiesta di accesso alle copie dell’atto;
Accertato che nel corso dell’anno 2011 sono stati rilasciati n. 382 rapporti di incidenti stradali al
costo medio di € 10 cadauno;
Accertato che i corrispettivi per l’accesso previsti dalla sopracitata deliberazione di G.C. n.
41/2004 ammontano a:
Diritti di copia
Per ricerca ed istruttoria atti
Per copia della planimetria (in quanto planimetria complessa)
Per copia documentazione fotografica (per singola fotografia
formato cm 17x11 su carta formato a4)

-

€ 0,52 (per foglio rilasciato)
€ 9,30
€ 5,16
€ 1,00

Ritenuto di procedere mediante l’aggiornamento delle tariffe così come di seguito indicato:
copia rapporto
€ 30,00
copia rapporto con allegati (planimetrie – dichiarazioni dei € 40,00
testi e dei coinvolti)
planimetria formato A4/A3
€ 40,00
planimetria formato superiore A3
€ 100,00
fotografie in fotocopia
€
1,50 cadauna
fotografie digitali originali colore
€
3,00 cadauna
fascicolo fotografico con legenda e descrizioni
€ 60,00

-

Ritenuta la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2000, n. 267;

-

Preso atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare le nuove tariffe relative al rilascio degli atti riguardanti il rilevamento degli
incidenti stradali
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copia rapporto
copia rapporto con allegati (planimetrie – dichiarazioni
dei testi e dei coinvolti)
planimetria formato A4/A3
planimetria formato superiore A3
fotografie in fotocopia
fotografie digitali originali colore
fascicolo fotografico con legenda e descrizioni

€
€

30,00
40,00

€ 40,00
€ 100,00
€
1,50 cadauna
€
3,00 cadauna
€ 60,00

2. Di abrogare i contenuti la precedente Deliberazione di G.C. N. 41 del 6/4/2004, relativa alle
tariffe per il rilascio copie rapporti sinistri stradali;
3. Di stabilire che la riscossione delle relative tariffe avverrà tramite tesoriere comunale mediante
predisposizione dell’ordinativo di riscossione che verrà rilasciata da parte del personale
appartenente all’Ufficio Sinistri Stradali;
4. Di stabilire che, qualora il rilascio degli atti avvenga mediante spedizione postale, gli interessati
dovranno provvedere anche al versamento della somma necessaria per la spedizione sulla base
delle tariffe applicate da “Poste Italiane”;
5. Di stabilire che, nel caso la documentazione di cui sopra venga richiesta in copia autenticata,
gli interessati dovranno corrispondere l’imposta di bollo nella misura dovuta per Legge;
6. Di ritenere esenti dall’obbligo di pagamento gli Enti Pubblici e le Forze di Polizia in relazione
alle proprie competenze istituzionali.

Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi
DELIBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to VITTORIO CAMPIONE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to FLAVIO POLANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 14.08.2012 vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 29.08.2012, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 14.08.2012.

Lì, 14.08.2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to FLAVIO POLANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ________________

Lì, ………………

IL SEGRETARIO GENERALE
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