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Una contravvenzione per il mancato pagamento delle strisce blu costa 23 euro. E’ polemica

Ricorsi più cari delle multe
Contestare al Giudice di pace non è più gratuito, bisognerà sborsare 38 euro

LE TARIFFE

IL pagamento in misura
ridotta effettuato, entro il
termine di 10 giorni dal
rilascio del preavviso di
contravvenzione, costerà a
seconda delle modalità dai 95
centesimi ai 18 euro e 50.

CONTRAVVENZIONI

0,95-18,50

I servizi richiesti alla polizia
municipale per l’assistenza a
manifestazioni, gare sportive
o altro organizzate da privati
costeranno dai 21,95 euro per
ogni operatore impiegato a
32,90 euro.

SERVIZI MUNICIPALE

21-32 euro

IL costo per le scorte stradali in
ambito comunale, per
trasporti eccezionali su tariffa
in base oraria feriale,
notturna e festiva, costeranno
dai 21,95 euro ai 32,90 per
ogni operatore impiegato.

SCORTE STRADALI

21-32 euro

IL costo delle riproduzioni
fotografiche relative ad
accertamenti su infrazioni al
codice della strada o altri illeciti
amministrativi, con o senza
elaborato topografico, costano
da 3,25 euro a 10 euro.

RIPRODUZIONI

10 euro

LA giacenza degli atti depositati
presso la Casa comunale che
comportano aggravi di costi per
la custodia e la loro eventuale
ricerca è gratuita entro 15
giorni e costerà 60 centesimi
per ogni mese successivo.

GIACENZA ATTI

0-0,60 cent

PAGARE trentotto euro
per presentare un ricorso
dopo aver preso una mul-
ta con un importo da 23.
E’ paradossale ma è ciò
che accade da qualche
giorno a questa parte a
coloro che vogliono ri-
correre alle opposizioni a
sanzioni amministrative
che, prima dell’introdu-
zione del comma 6 bis nel
decreto del Presidente
della Repubblica n. 115
del 30 maggio 2002, era-
no gratuite per i cittadini
che dovevano pagare
multe illegittime o ritenu-
te ingiuste. Una novità
introdotta dal governo
nella nuova Finanziaria
con lo stralcio dell’artico-
lo 2 al comma 212 della
Legge n. 191 del 23 di-
cembre 2009 che prevede
l’obbligo del pagamento
del «contributo unificato»
per i giudizi di opposizio-
ne a sanzioni amministra-
t ive .
Ecco dunque che diven-

tano inutili i ricorsi dei
cittadini che ritengono di
aver ricevuto illegittima-
mente una multa. Un
esempio che ha un peso
particolare in città dopo
l’avvio del nuovo piano
della sosta in centro, rite-
nuto dal segretario pro-
vinciale dell’Italia dei Va-
lori, Enzo De Amicis, il-
legittimo a tutti gli effetti.
«Un cittadino di Latina
erroneamente o illegitti-
mamente sanzionato per
aver omesso il pagamento
della sosta sulle strisce
blu - ha dichiarato - per un
piano della sosta del cen-
tro illegittimo a tutti gli
effetti per palesi violazio-
ni del Codice della strada,
la cui sanzione ammini-
strativa prevista è pari a
22 euro, dovrà pagarne
ben 38 per poter proporre
ricorso innanzi al giudice
di pace. Con questo - ha
aggiunto De Amicis - si
evidenzia una sproporzio-
ne tra il valore della con-
troversia e le spese che
devono in ogni caso esse-
re anticipate dal ricorren-
te, confermando la viola-
zione del principio di ra-
gionevolezza scaturente
dall’articolo 3 della Co-
stituzione».
In questo modo i ricorsi

sono destinati a diminuire
drasticamente di numero
quando l’importo della
contravvenzione risulta
relativamente basso.
«La norma introdotta

dalla legge finanziaria -
ha commentato il segreta-
rio provinciale dell’Idv -
mina sostanzialmente an-
che il diritto alla difesa di
cui all’articolo 24 che si
assume anch’esso violato
dei soggetti sanzionati, i
quali saranno senz’alcun
dubbio disincentivati a
presentare un ricorso il
cui costo anticipato po-
trebbe essere in gran parte
dei casi inferiore al valore
della sanzione».
Enzo De Amicis, in linea

con quanto fatto dall’Idv
a livello nazionale, ritiene
il provvedimento incosti-

tuzionale per la violazio-
ne degli articoli 3 e 24
perché creerebbe un «ini-
quo, evidente ed irragio-
nevole squilibrio fra Enti
o pubbliche amministra-
zioni con poteri sanziona-

tori da una parte e cittadi-
ni dall’altra». Una norma
dunque che, secondo il
segretario provinciale
dell’Idv, deve essere
abrogata ritenendo op-
portuno porre questione

di legittimità costituzio-
nale nei ricorsi che saran-
no presentati al giudice di
pace. Un altra tegola sulla
testa degli automobilisti
della città già alle prese
con la difficile compren-

sione di un piano della
sosta che sembra essere
stato assimilato solo in
parte a poco più di un
mese dalla sua introdu-
zione.

Alberto Dalla Libera

L’INTERVENTO DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DELL’IDV

«La norma nella Finanziaria
mina i diritti dei ricorrenti»

Enzo De Amicis

«Dal primo gennaio 2010, le opposizioni
a sanzioni amministrative che da sempre
erano dichiarate per legge esenti e quindi
sostanzialmente gratuite per tutti quei
cittadini colpiti da multe e sanzioni illegit-
time ed ingiuste, avranno un costo mini-
mo di 30 euro oltre ad ulteriori 8 euro per
le spese forfettizzate».
Da questo il segretario provinciale del-

l’Idv, Enzo De Amicis, parte per sottoli-
neare come l’appello del
suo partito, a livello na-
zionale, sia stato respin-
to dal governo.
«Ritengo questo prov-

vedimento incostituzio-
nale perché viola il dirit-
to alla difesa di quest’ul-
timi. Come segretario
provinciale dell’Idv - ha
aggiunto De Amicis - ho
ritenuto opportuno por-
re questione di legittimi-
tà costituzionale nei ri-
corsi che saranno pre-
sentati al giudice di pace
di Latina, ai fini dell’a-
brogazione della norma».
Enzo De Amicis sostiene inoltre che,

l’introduzione del comma 6 bis nel decre-
to del Presidente della Repubblica del 30
maggio 2002, abbia «generato in sordina
una nuova tassa» ossia l’obbligo del pa-
gamento del contributo unificato per i
giudizi di opposizione a sanzioni ammini-
s t r a t ive .

ANCHE Latina, come
Roma e Frosinone, ri-
schia di subire limitazio-
ne del traffico cittadino a
causa dell’inquinamen-
to.
Circa un mese fa infatti

la Regione Lazio ha ap-
provato il piano di risa-
namento della qualità
dell’aria, uno strumento
atteso da tempo che ser-
virà per tutelare la salute
dei cittadini e dell’am-
biente. Il piano ha indi-
viduato tre aree in base

ai diversi livelli di inqui-
namento nelle quali si
interviene con azioni
differenziate. La zona
A, quella che interessa
Roma e Frosinone, è
quella di maggiore criti-
cità sia per l’entità dei
superamenti dei valori
consentiti sia per la
quantità di popolazione
esposta. Per la zona A
sono previste misure di
riduzione drastica dei li-
velli di inquinamento
(domeniche ecologiche,

targhe alterne, parcheg-
gi di scambio, ottimiz-
zazione del trasporto
merci) mentre per la zo-
na B, quella che interes-
sa anche Latina e altri
Comuni della provincia
e dove si riscontrano su-
peramenti o alto rischio
di superamento dei limi-
ti, si prevedono inter-
venti di miglioramento
dell’aria. Il Comune di
Latina dovrà dunque
adeguarsi attraverso li-
mitazioni della circola-

zione, ammodernamen-
to e potenziamento delle
flotte del servizio pub-
blico e adozioni dei pia-
ni del traffico e del traf-
fico merci.
L’amministrazione co-

munale dovrà dunque a
breve fare riferimento al
nuovo piano dell’aria
approvato dalla Regione
Lazio, andando a rivede-
re alcuni aspetti di quel-
lo che sarà il vero e
proprio piano del traffi-
co.

CON una delibera di
giunta del 15 dicem-
bre scorso, sono stati
approvati gli aggior-
namenti delle tariffe
2010 sei servizi a ri-
chiesta di privati tra
cui anche le spese di
accertamento e di
notificazione per vio-
lazione alle norme.

Approvato dalla Regione Lazio il piano di risanamento della qualità dell’aria

Inquinamento, Latina in «Zona B»
Superati i limiti, presto si potrebbe ridurre la circolazione delle auto


