
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 325 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Destinazione dei proventi da Unione dei Comuni per violazioni al codice della strada. Esercizio 

finanziario 2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, 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; 
 
Vista la comunicazione dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, ns. prot. 33444 del 16/12/2009, 
riguardante la previsione per l’esercizio 2010, con la quale si porta a conoscenza che il riversamento a favore del 
Comune di Dolo è quantificato in € 120.951,00 e sul quale grava il vincolo del 50% previsto dall’art. 208 del D. 
Lgs 285/1992 al comma 4; 
 
Rilevato che il comma quarto del citato articolo, dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti 
per infrazioni al Codice della Strada è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della 
circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani 
di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla 
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della 
predetta quota, a interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli, ossia bambini, 
anziani, disabili, pedoni e ciclisti.  
 
Verificato che, a norma del richiamato art. 208, comma 4, la Giunta comunale determina, annualmente, le quote 
da destinare alle suindicate finalità, con obbligo di comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici solo ed 
esclusivamente da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; 
 
Dato atto che lo schema di bilancio di previsione 2010 verrà approvato con successiva deliberazione di Giunta 
Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
Visto il il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
 
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 2010, le destinazioni 

dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, come da prospetto 
allegato A; 

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

previsione dell'esercizio finanziario 2010; 
 
4. di comunicare, ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il presente atto al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


