01 aprile 2018

La Difesa civica per te
A cura dell'Ufficio della Difesa civica
Una sanzione immeritata
Nel caso si riceva una multa relativa a una violazione del codice della strada che si ritiene di non aver commesso, è
possibile fare ricorso al prefetto: in questo modo, si evitano spese burocratiche e trasferte. Lo abbiamo spiegato a
Matteo (nome di fantasia), cui era stata notificata una sanzione per una violazione commessa a Firenze, dove non era
mai stato con la propria auto.
“Mi è stata notificata una sanzione amministrativa per una presunta violazione del Codice della Strada commessa a
Firenze, città dove non mi sono mai recato con la mia auto. Vorrei quindi impugnarla presentando ricorso al Prefetto o al
Giudice di Pace di Firenze, anche perché posso dimostrare con documenti corredati di data dove mi trovavo con la mia
auto al momento della presunta infrazione. Vorrei sapere però a chi presentare ricorso, in quanto voglio avere meno
spese possibili ed evitare di recarmi a Firenze, perché altrimenti le spese che dovrei sostenere in termini di tempo e
denaro sarebbero più alte della sanzione stessa”.
Abbiamo spiegato a Matteo che in questo specifico caso il ricorso al Prefetto presenta dei vantaggi per l’assenza di costi,
tranne le spese per l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso non venga inviato con PEC. La possibilità
di presentare ricorso al Prefetto è prevista dall’art. 203 del Codice della Strada: la normativa prevede che egli debba
adottare il provvedimento entro un certo termine, trascorso il quale il ricorso va inteso come accolto (silenzio assenso).
Tale termine è di 180 giorni se il ricorso viene presentato tramite l’organo che ha accertato la violazione (es: Polizia
Municipale) e di 210 giorni se invece lo si presenta direttamente al Prefetto. A questi vanno aggiunti 150 giorni di tempo
entro i quali l'Amministrazione deve notificare il provvedimento. Il ricorso va fatto entro 60 giorni dalla data di notifica
della sanzione amministrativa e può essere redatto in carta semplice utilizzando anche, ove disponibili, gli appositi
moduli predisposti generalmente dalla Polizia Municipale e spesso scaricabili anche online.
Il ricorso al Prefetto non richiede la partecipazione all’udienza - a meno che non si chieda espressamente di essere
sentiti in merito - ma segue il suo corso automaticamente. Matteo quindi non dovrà recarsi a Firenze; potrà inoltre
allegare i documenti che dimostrano dove si trovava con la propria autovettura.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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