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L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assente il Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 361   DEL   28/10/2019 
 
POLIZIA LOCALE – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO DI 
COPIE DI ATTI O DOCUMENTI RELATIVI A SINISTRI STRADALI RILEVATI 
DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che l’art. 22 e seguenti della legge 241/1990 contempla il diritto per il 

cittadino di prendere visione dei documenti e degli atti della Pubblica Amministrazione e di 
ottenere copia, subordinando il rilascio al rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di 
ricerca e di visura, assicurando la trasparenza e l'efficacia dell'attività amministrativa; 

 
Atteso che l'art. 25 della legge 241/1990 espone i criteri che devono regolare il 

diritto di accesso ai 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, dei diritti di ricerca e visura, oltre al bollo eventuale per il rilascio di 
copie in forma autentica; 

 
Atteso che viene definito “documento amministrativo” ogni rappresentazione 

grafica, fotocinematografica 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 pubbllicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale; 

 
Premesso inoltre che l'art. 11, comma 4 del d.lgs 285/1992 “Codice della Strada” 

prevede che “gli interessati possono chiedere agli organi di Polizia di cui all'art. 12 le 
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio 
delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi” e 
che l’art. 12, comma 1, lett. E del medesimo decreto lgs annovera fra gli organi di polizia 
abilitati ai servizi di polizia stradale, i corpi e i servizi di Polizia Locale, nell’ambito del 
territorio di competenza;  

 
Richiamato l’art. 21, del DPR 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice 

della Strada), che stabilisce: 

• comma 3: “per ottenere le informazioni di cui all’art. 11 comma 4 del Codice della strada, 
gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al 
comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione 
dell’incidente” 

• comma 4:” il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, 
le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge”; 

 
Considerati i costi relativi ai rilevi del sinistro stradale, e alla produzione e al 

rilascio dei relativi atti (riguardante il personale impiegato e gli strumenti e i materiali 
utilizzati);   

 
Ritenuto di dover stabilire le tariffe a carico degli interessati richiedenti copia di atti 

o documenti relativi ai rapporti degli incidenti stradali; 
 
Ritenuto tuttavia di esentare dal pagamento dei diritti di ricerca e di visura le 

pubbliche amministrazioni in genere, nochè quegli enti, società o aziende che svolgono funzioni 
di pubblica utilità o che gestiscono servizi pubblici; 

 



Dato atto che per il rilascio di copie di atti di incidenti stradali si ritiene opportuna 
una differenziazione del contributo richiesto sia rispetto alle modalità di trasmissione degli atti 
che della documentazione richiesta; 

 
Considerato che, alla luce di quanto stabilito dall'art. 42, comma 22, lett. F) del d.lgs 

267/2000, in merito alle competenze del Consiglio Comunale, la determinazione dei costi da 
applicare a titolo di rimborso spese per il rilascio di copie di documenti amministrativi è 
assegnata alla Giunta Comunale quale organo a competenza residuale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di stabilire le tariffe a carico degli interessati per il rilascio di copie di atti e documenti 

relativi ai rapporti degli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale, a titolo di rimborso 
spese, come di seguito indicato: 
 

TIPO DI ATTO RICHIESTO CONTRIBUTO 
Estratto del rapporto d’incidente € 10,00  
Planimetria in scala  € 30,00 
Rapporto completo (relazione, fascicolo fotografico, schizzo 
planimetrico) 

€ 25,00 

Supporto digitale per l’acquisizione di eventuali immagini reperite €   5,00 
  

2. che le tariffe sopra indicate si riferiscono a documenti consegnati direttamente a mano, 
inviati tramite posta elettronica o posta elettronica certificata ovvero rilasciati mediante il 
sito www.incidentistradali.com, mentre l’eventuale documentazione inviata tramite 
raccomandata sarà maggiorata dei costi di spedizione pari ad € 10,00; 
 

3. che i proventi dovranno essere impiegati per finanziare le attività e gli strumenti utilizzati 
per garantire la sicurezza stradale; 

 
4. di rimettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale per quanto di 

competenza e per tutti gli adempimenti che diverranno esecutivi a far data dal 01.01.2020. 
 


