
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Destinazione dei proventi da Unione dei Comuni per violazioni al codice della strada art. 208. 

Esercizio finanziario 2011. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato dalla legge 29/07/2010, n. 120, 
il quale disciplina il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti 
da violazioni alla normativa del Codice della Strada; 
 
Premesso che il Comune di Dolo fa parte dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, alla quale 
sono state trasferite le funzioni relative alla Polizia Locale con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 
20/12/2001; 
 
Rilevato che, ai sensi del comma quinto dell’art. 208, D.Lgs. n. 285/1992, la Giunta Comunale annualmente 
dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 
comma 1 è 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; 

 
Rilevato altresì che, ai sensi del comma 5bis, dell’art. 208, dispone la quota dei proventi di cui alla lettera c) 
del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo 
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di 
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei 
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'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, destinati al potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 
 
Verificato che, a norma dell’art. 142, comma 12quater, D.Lgs. n. 285/1992, l’Ente ha l’obbligo di 
comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell’Interno, entro il 31/05 dell’anno 
successivo e per via telematica, di una relazione in cui sono indicati l’ammontare complessivo dei proventi di 
propria spettanza, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con specificazione degli oneri sostenuti per 
ciascun intervento; 
 
Ritenuto conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all'esercizio 
finanziario 2011; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00; 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto il il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla legge 29/07/2010, n. 120; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di determinare, con riferimento ai trasferimenti dall’Unione dei Comuni nell'esercizio 2011, le 

destinazioni dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, come 
da prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3. di prendere atto che, relativamente alla destinazione vincolata della quota dei proventi da sanzioni del 

codice della strada, di cui all’art. 208, comma 4, lettera b) e c) e comma 5bis, non avendo la gestione 
diretta del Servizio di Polizia Locale, in quanto trasferito in Unione dei Comuni “Città della Riviera”, si 
demanda a quest’ultima l’obbligo di ottemperare al disposto normativo, anche per quanto riguarda le 
comunicazioni da effettuare ai sensi dell’art. 142, comma 12 quater, D.Lgs. n. 285/1992, creando un 
vincolo sui trasferimenti riconosciuti all’Unione pari ad € 10.000,00; 

 
4. di dare atto che tali previsioni, determinate come da allegato A, sono iscritte nel Bilancio annuale di 

previsione dell'esercizio finanziario 2011; 
 
5. di comunicare, ai sensi dell'art. 142, comma 12quater, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Interno, le informazioni previste dalla normativa, con le 
modalità che verranno al tempo rese note; 

 
6. di comunicare copia della presente all’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta; 
 
7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 


