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PROCEDIMENTO CPM-15 RATEIZZAZIONI  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO d.lgs n.285 del 30/04/1992, art. 202/bis 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

SERVIZIO    POLIZIA MUNICIPALE 

COMANDANTE 

Commissario Capo Dott. Luciano Ravasini 

P.le Adami 1 43015 Noceto PR 

 

RESPONSABILE DELL’EMISSIONE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE 

 

Comandante 

Commissario Capo Dott. Luciano Ravasini 

TEL 0521 – 622150 - FAX 0521 – 620550 

Mail  polizia.municipale@comune.noceto.pr.it 

 

UFFICIO DI RIFERIMENTO 

 

UFFICIO    Polizia Municipale 

P.le Adami 1 43015 Noceto PR  

TEL 0521 – 622150 - FAX 0521 – 620550 

Mail  polizia.municipale@comune.noceto.pr.it 

 

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

(se diverso dal responsabile 

dell’emissione del provvedimento 

finale) 

ViceComandante 

Ispettore Capo Luciano Mancin 

Ispettore Capo  

Angelo Bernazzoli 

TEL 0521 – 622150 - FAX 0521 – 620550 

Mail  Polizia.municipale@comune.noceto.pr.it 

 

orario di apertura al pubblico 

 

Lunedì-giovedì sabato dalle 8:30 alle 12:30 

 

PROCEDIMENTO ON LINE  NO 

 

FASI DEL PROCEDIMENTO 

 

1. Avvio I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria contestata con 

verbale di violazione al Codice della Strada, di importo superiore a 200 euro, che versino 

in condizioni economiche disagiate, possono richiedere, entro 30 giorni dalla 

contestazione o notificazione della violazione, la ripartizione del pagamento in rate 

mensili. Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non 

superiore ad 10.628,16 euro, elevati di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. 

Tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della sanzione da 

pagare, verrà disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate 

mensili se l’importo dovuto non supera euro 2.000,00. L’importo di ciascuna rata mensile 

non può esser inferiore ad euro 100.  

La presentazione dell’istanza di rateizzazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà 

del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.  
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 ISTANZA DI PARTE 

 

I soggetti interessati alla rateizzazione della sanzione, rientranti nei parametri sopra 

esposti, potranno formulare la relativa istanza così come segue:  

- con domanda scritta, allegando la documentazione (modello CUD, ultima busta paga, 

etc.) comprovante la condizione economica e copia documento di identità, che dovrà 

essere indirizzata al Comando Polizia Municipale di Noceto oppure presentata 

direttamente in ufficio, negli orari di apertura al pubblico, compilando il relativo modulo 

ed allegando la documentazione di cui sopra.  

 

 

 

 

termine della fase       

- immediata ricezione della domanda con presentazione nei termini di cui sopra 

 

2. Istruttoria Verifica documentale 

 

termine della fase 

entro 30 giorni analisi e studio delle criticità e sviluppo del procedimento, salvo ipotesi di reato 

3. Conclusione del procedimento Determina di assenso 

Determina di diniego 

Piano di rateizzaione  

Registrazione al sistema informatico Codice della Strada 

 

 

 

 

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO               

Entro 10 gg dalla presentazione, l’istanza verrà esaminata e nei successivi 5 gg giorni verrà comunicato l’esito all’interessato 

FORME DI TUTELA PER L'UTENZA Per qualsiasi problema relativo al presente procedimento è possibile contattare il 

Responsabile di Procedimento. 

In caso di superamento del termine finale del procedimento è possibile attivare il potere 

sostitutivo (vedi sotto) 

E' in ogni caso possibile esperire ricorso amministrativo 

SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO Segretario Generale del Comune di Noceto 

P.le Adami 1 43015 Noceto PR 

TEL 0521 - 622115 

FAX 0521 - 622100 

Mail segretario@comune.noceto.pr.it 

attivazione potere sostitutivo presentare al Segretario Generale una semplice segnalazione in cui si evidenzi che non 

sono stati rispettati i tempi per la conclusione del procedimento e si richieda l'attivazione 

del potere sostitutivo. 

La segnalazione può essere effettuata utilizzando la posta ordinaria, i numeri di fax 

dell’Ente o la pec dell'Ente: protocollo.postacert@comune.noceto.pr.it 

 

ESITO CUSTOMERS SATISFACTION DA ATTIVARE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

Responsabile: Dott.ssa Gardoni Federica  

P.le Adami 1 43015 Noceto PR  

TEL 0521 - 622125 - FAX 0521 – 622100 

mail federica.gardoni@comune.noceto.pr.it 

 

 

 


