
 

 

Proposta N° 49 / Prot. 

 

Data 06.03.2017 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

 SI 

 X  NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 45  del Reg. 

 
Data  08.03.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

RIDETERMINAZIONE DEI COSTI A CARICO DEGLI 

UTENTI,  PER LA RIPRODUZIONE E IL RILASCIO  

DEGLI ATTI E DELLE PLANIMETRIE ELABORATI  

DAL CORPO DI P.M. A SEGUITO DEI 

RILEVAMENTI DEGLI INCIDENTI STRADALI. 

MODIFICA  DELIBERA DI G.M. NR. 64 DEL 

15.03.2011 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette il giorno  otto  del mese di marzo alle ore 13,35 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 
Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “Rideterminazione dei costi a carico degli utenti,  per la riproduzione e il 

rilascio  degli atti e delle planimetrie elaborati  dal Corpo di P.M. a seguito dei rilevamenti degli 

incidenti stradali” mod. delibera di G.M. nr.64 del 15.03.2011” .attestando di non trovarsi in nessuna 

ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione 

ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti 

intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

 

Considerato necessario  procedere ad una nuova determinazione    dell’ammontare dei diritti   e le modalità 

di rilascio delle copie di tali atti, nonché il recupero dei costi sostenuti per soddisfarle, tanto per la  

riproduzione  quanto per la realizzazione e in particolare  dei rilievi sui luoghi, di planimetrie, di fotografie  

eseguite anche con l’ausilio di specifica strumentazione  tecnologica  in dotazione, che comportano oneri e 

costi per l’Amministrazione  in termini,di risorse umane, strumentali e di materiali di consumo; 

Considerato che all’Ufficio Infortunistica stradale del Corpo di P.M. giungono con cadenza giornaliera 

richieste da parte degli interessati nonché dei periti assicurativi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21, 

commi 3 e 4, D.P.R. 495/92 (Reg. Esec. Codice della Strada),  tendenti al rilascio di copie  di atti, 

planimetrie, fotografie ecc., relativi al rilevamento degli incidenti stradali, dietro  pagamento di eventuali 

spese; 

Considerato altresì che ai fini del rilascio degli atti richiesti afferenti ai rilevamenti di incidente stradale, gli 

interessati sono tenuti a corrispondere, sempre ai sensi dell’art. 21, comma 4, sopra citato, “eventuali spese”, 

che si rideterminano per tipologia di documento, come da sottostante tabella; 

Richiamata la deliberazione di G.M. nr. 64  del  15.03.2011  con al quale  venivano stabiliti i diritti  da 

pagare da parte degli utenti per il rilascio di copia degli atti e delle planimetrie  elaborati dal Corpo di P.M. a 

seguito dei rilevamenti dei sinistri stradali come di seguito  stabiliti: 

 

TIPOLOGIA DOCUMENTO  COSTO A CARICO 

UTENTI 

RILASCIO COPIA   RAPPORTO E  ATTI A CORREDO EURO    30,00 

RILASCIO PLANIMETRIA E/O DISEGNO TECNCIO EURO   75.00 

PER OGNI FOTOGRAFIA EURO 2,00 

SPESE POSTALI   Secondo le tariffe in vigore 

DIRITTI SEGRETERIA  Euro 0,52 foglio 

VISIONE ATTI GRATUITA 

 

Ritenuto  di dovere adeguare i costi di riproduzione e rilascio  a carico degli utenti degli atti relativi al 

rilevamento degli incidenti stradali, affinché via sia maggiore copertura di parte dei costi effettivi sostenuti 

dall’Ente in caso di detti rilevamenti (non inferiori a tre giornate lavorative di due operatori di P.M., per 

incidente),  così come segue: 

 

TIPOLOGIA DOCUMENTO  COSTO A CARICO 

UTENTI 

RILASCIO COPIA   RAPPORTO E  ATTI A CORREDO EURO  40,00  

RILASCIO PLANIMETRIA E/O DISEGNO TECNICO EURO  85,00 

PER OGNI FOTOGRAFIA EURO    2.00 

FOTO/VIDEO IN SUPPORTO   DIGITALE CD.-ROM Euro       5,00 

SPESE POSTALI   SECONDO TARIFFE  IN VIGORE 

IMPOSTA  DI BOLLO COME PER LEGGE 

DIRITTI SEGRETERIA  Euro 0,52 foglio 

VISIONE ATTI – C.D. ACCESSO INFORMALE GRATUITA 

Atteso che il comma 4 del predetto art. 21 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.   testualmente  recita” Il Comando o 

Ufficio è tenuto a fornire ,previo pagamento delle eventuali spese,le informazioni richieste  secondo le 

vigenti disposizioni di legge”.  

Ritenuto di esonerare  dal pagamento dei diritti  le copie degli atti richiesti e/o su  disposizione  dall’A.G. e 



dalla Prefettura ,nonché  richiesti   dagli Organi di P.G. ,Enti e Uffici pubblici, dovendosi in tali casi apporre 

sulle copie rilasciate la seguente dicitura “COPIA RILASCIATA A RICHIESTA DEL (INDICARE 

L’AUTORITA’ RICHIEDENTE), CON NOTA PROT.N… DEL …….., NON UTILIZZABILE DALLE PARTI 

PRIVATE PER PROPRI FINI”; 

Vista  la Deliberazione  di G.M. nr._429  del 21.11.2016 con al quale è stato adottato il regolamento per 

l’accesso civico e accesso generalizzato; 

Vista la deliberazione di C.C. nr. 199 del 16.10.1996 con la quale è stato adottato il Regolamento Comunale 

dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi; 

Considerato l’art. 13 comma 3 del suddetto regolamento  prevede che con apposito atto di G.C. si  

determinano i costi di riproduzione delle copie degli atti; 

Dato atto che i versamenti eseguiti dagli utenti ,tramite c.c.p.   per l’ottenimento degli atti relativi agli 

incidenti stradali affluiranno al capitolo capitolo 1390/40  Codice 3.500.99.00 P.F. 4° livello 

3.100.99.99 “Entrate per rilascio atti relativi a sinistri stradali del bilancio di competenza.- 
Visto lo Statuto del Comune di Alcamo 

Visto il vigente Regolamento  degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

Visto  L’allegato parere in  ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000  

recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell’11.12.1991, cosi come novellato dall’art. 12 della L.R. 

nr. 30  del 23.12.2000, espresso   dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale  e dal Dirigente 

delle Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale  della presente proposta di 

deliberazione; 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

Propone di deliberare 

A modifica ed integrazione della Delibera di G.M. 64 del 15.03.2011- 

1) che per il rilascio di copia  di atti relativi ai rilevamenti degli incidenti stradali ex art. 21 del Reg. 

Esecuzione C.d.S,dovranno essere versate preventivamente  dai richiedenti le seguenti somme : 

TIPOLOGIA DOCUMENTO  COSTO A CARICO 

UTENTI 

RILASCIO COPIA   RAPPORTO E  ATTI A 

CORREDO 
EURO    40,00 

RILASCIO PLANIMETRIA E/O DISEGNO 

TECNICO 
EURO   85.00 

PER OGNI FOTOGRAFIA EURO 2,00 

FOTO/VIDEO  IN SUPPORTO   DIGITALE CD.-

ROM 
EURO  5.00 

SPESE POSTALI   SECONDO TARIFFE  IN VIGORE 

IMPOSTA DI BOLLO COME PER LEGGE 

DIRITTI SEGRETERIA  Euro 0,52 foglio 

VISIONE ATTI – C.D. ACCESSO INFORMALE GRATUITA 

 

2) che le somme versate dagli utenti  per l’ottenimento della documentazione richiesta , affluiranno  al 

capitolo 1390/40  Codice 3.500.99.00 P.F. 4° livello 3.100.99.99 “Entrate per rilascio atti relativi a 

sinistri stradali del bilancio di competenza.- 

 

3) Di esonerare dal pagamento dei diritti il rilascio delle copie degli  atti richiesti e/o disposti  dall’A.G. e 

dalla Prefettura, nonché  richiesti   dagli Organi di P.G., Enti e Uffici pubblici, dovendosi in tali casi apporre 

sulle copie rilasciate la seguente dicitura “COPIA RILASCITA A RICHIESTA DEL (INDICARE 

L’AUTORITA’ RICHIEDENTE), CON NOTA PROT.N… DEL …….., NON UTILIZZABILE DALLE PARTI 

PRIVATE PER PROPRI FINI” ; 

         

 

Il Responsabile del Procedimento 

            F.to   Dott.  Giuseppe  Fazio  

 

 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Rideterminazione dei costi a 

carico degli utenti,  per la riproduzione e il rilascio  degli atti e delle planimetrie elaborati  dal Corpo di 

P.M. a seguito dei rilevamenti degli incidenti stradali” mod. delibera di G.M. nr.64 del 15.03.2011.” 

  

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale 

 

Il sottoscritto Dirigente l’Avvocatura Comunale 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 23.02.2017 

 

       L’Assessore alla Polizia Municipale 

                      F.to    Ing. Fabio Butera 
 Il V.Comandante Corpo P.M. 

F.to Dott. Giuseppe Fazio 

 

 

=======================================================================        

           

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 03.03.2017     Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria  

            F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

09.03.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line    Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 09.03.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.03.2017 

 

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 comma 

1, L.R. 44/91) 

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 19.03.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 
consultazione. 
 

Alcamo li 09.03.2017 

F.to Santino Lucchese 
 

N. Reg. pubbl. 860 


