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OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI 
DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 285/92 – ANNO 2010 – 

 
 
L’anno duemilanove addì ventitré del mese di dicembre alle ore 15.00 nella sede Comunale. 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 
T.U. 267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 208 del D. Lgs. 285/92 (codice della strada) e successive modificazioni ed 
integrazioni il quale stabilisce che i proventi delle sanzioni per violazioni delle norme del codice 
della strada sono entrate a destinazione vincolata, per un a quota pari al 50% finalizzate al: 
 

- miglioramento della circolazione sulle strade; 
- potenziamento e miglioria della segnaletica stradale; 
- redazione dei piani urbani di traffico; 
- fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale; 
- interventi a favore della mobilità ciclistica; 
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme 

flessibili di lavoro; 
 
nonché in misura non inferiore al 10% della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale 
con particolare tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2010 si prevedono entrate derivanti da sanzioni per violazioni alle 
norme del codice della strada per una somma complessiva di €. 9.000,00; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario  ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00; 
 
CON voti unanimi 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DESTINARE totalmente la prevista somma di €. 9.000,00 di cui sopra agli interventi 
indicati all’art. 208 del D. Lgs. 285/92 così come di seguito specificati: 
 

- €. 1.000,00 interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli - intervento 
1.08.01.03; 

- €. 8.000,00 potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale – intervento 
1.08.01.03;  
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