
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 
                                                                     

Copia di Deliberazione della Giunta municipale 
 

 Numero 136 del 21-11-2019  

 

Oggetto: Determinazione delle tariffe per il rilascio ai privati degli atti relativi ad 
incidenti stradali. 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di novembre, alle ore 13:30 e seguenti nella 
casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta municipale con l'intervento dei signori: 
 

MICELI MARILENA SINDACO P 

MIGNOSA DOMENICO VICE SINDACO P 

SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO A 

BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE P 

ZOCCO SALVATORE ASSESSORE P 

 
Presenti n.   4             Assenti n.   1.                
 
Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del 
Comune Dott.ssa  Greco Adriana. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a 

deliberare sull'argomento in oggetto. 
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Il Comandante la Polizia Municipale  Comm. Casella Giuseppe, nella qualità di Capo 

Settore IV^ Polizia Municipale e Protezione Civile, propone alla Giunta Municipale il seguente 

schema di deliberazione: 
 

Il nuovo Codice della Strada ( D.L. 285/92), individua una serie di attività che costituiscono  

servizi di polizia stradale, dove, oltre la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in 

materia di circolazione stradale, costituisce servizio di polizia stradale anche la rilevazione 

dei sinistri stradali, funzione facente capo a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 12 del 

C.D.S. tra cui anche la Polizia Municipale; 
 

Nel corso degli anni, sulla scorta di diverse circolari del Ministero Dell’Interno e di accordi 

conclusi presso la Prefettura, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica, l’attività di rilevo dei sinistri stradali viene svolta, all’interno dei centri abitati quasi 

esclusivamente dalla Polizia Municipale; 
 

Come è noto, l’incidente stradale,  con danni alle cose o comportante lesioni a persone, 

coinvolge una molteplicità di interessi, giudiziari, amministrativi, di natura risarcitoria, a tutela 

del quale e d’obbligo intervenire con tempestività e professionalità, sui luoghi del sinistro per i 

rilievi di rito e per redigere,  poi, una sequela  di atti. 

 
CONSIDERATO che  tale servizio impegna notevolmente il personale addetto, per i 

necessari rilievi, la stesura e compilazione di planimetrie,  documenti, relazioni, sviluppo di 

fotogrammi, acquisizione  dichiarazioni delle parti, ecc.  

 

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni a prevalente interesse delle compagnie 

assicuratrici e/o degli operatori del settore o, comunque di privati cittadini, ai fini del 

risarcimento del danno da chiedersi sia in via giudiziale che stragiudiziale e che, pertanto, 

appare opportuno quantificare il costo del servizio di rilascio degli atti relativi agli incidenti 

stradali; 

 
RILEVATO che gli articoli 22 e seguenti della Legge 241/90 come modificata dalla 

L.11/02/05 n.15, e del regolamento governativo di attuazione, emanato con D.P.R. 27/06/92 

n. 352, contemplano il diritto dei cittadini di prende visione dei documenti e degli atti della 

Pubblica Amministrazione e di ottenere copia, subordinandone il rilascio al rimborso dei costi 

di produzione e dei diritti di ricerca e visura, assicurando la trasparenza e l ‘efficacia 

dell’attività amministrativa; 

 

PRECISATO che, in caso di incidente stradale,  sono da considerarsi come parti 

legittimamente interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari 

del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate 

norme legislative, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli 

autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, 

le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone 

o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa; 



 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa 
Pag. 3 

Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 136 del 21-11-2019 
 

 

RICORDATO che l’art.12 comma1 lett. E,  del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), 

annovera fra gli organi di Polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, compresi i servizi di 

rilevazione degli incidenti stradali, anche i Corpi di Polizia Municipale, nell’ambito del territorio 

di competenza; 

 

RICHIAMATO l’art.11 del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e l’art.21 D.P.R. 

16/12/92 n.459 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S), ove è previsto che gli 

interessati possono richiedere agli organi di Polizia di cui all’art.12 del C.d.S., le informazioni 

acquisite relativamente alle modalità dell’incidente stradale, alla residenza ed al domicilio 

delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, 

(c.d.. scambio di dati); 

 

RICHIAMATO anche l’art.21, commi 3 e 4, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di 

Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli 

interessati si rivolgono al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha 

proceduto alla rilevazione dell’incidente, il quale ufficio o comando è tenuto a fornire, previo 

pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di 

legge; 

 

POSTO che, presso l’Ufficio di Polizia Municipale si rivolgono le persone coinvolte nel 

sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di 

assicurazione, oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni 

quanto più possibile particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti 

stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e a 

eventuali procedimenti giudiziari ; 

 

ATTESO che il Corpo della Polizia Municipale, svolge anche altre funzioni che gli vengono 

conferite e riconosciute, per le quali stabilmente produce e detiene altre tipologie di atti 

amministrativi, che per la loro  estrazione e  rilascio di copia,  applica il rimborso dei costi di 

riproduzione,  di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n.108 del 21/09/2015, che ne 

determina le tariffe, ai sensi dell’art.12 del Regolamento Comunale per l’esercizio del diritto di 

accesso, mentre per  il rilascio ai privati di copie degli atti relativi ad incidenti stradali, rilevati 

dal personale della Polizia Municipale, viene svolto senza richiesta di alcun pagamento; 

 
CONSIDERATI  i vari elementi che concorrono a formare  il costo effettivo del rilascio di atti e 

documenti concernenti gli incidenti stradali, cioè: il costo medio orario del personale addetto 

alla istruzione del fascicolo, la carta, l’inchiostro , la stampante, la fotoriproduzione, l’energia 

elettrica consumata,  l’ammortamento e la  manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi 

tecnici e del materiale vario occorrente, si ritiene doveroso di stabilire una corresponsione 

che copra i suddetti  costi sostenuti dall’Amministrazione; 

 

RITENUTO pertanto di fissare con il presente provvedimento, gli importi dovuti come 

rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti amministrativi 

concernenti gli incidenti stradali, rilevati dal Corpo della Polizia Municipale ; 
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VISTA la Legge 241 del 1990 e s.m.i.; ,  

 

VISTI gli artt. 11 e 12, comma 1, lett. E), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della 

Strada); 

VISTO il  D.P.R. 16/12/1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e di  attuazione  

del Codice della Strada, e, in particolare, l’art. 21 del citato decreto presidenziale; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio del diritto di accesso di cui all’ art. 8 dello 

statuto; 

VISTO  il d.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
 

PROPONE  

 

per quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, di deliberare quanto 

segue: 

1. di stabilire che la visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati 

dall’Ufficio di Polizia Municipale, sia disciplinato, con decorrenza dal giorno dell’esecutività 

del presente provvedimento, come segue: 

a) la sola visione degli atti e lo scambio delle generalità è gratuita. La trascrizione, su 

separati, fogli degli atti in visione è gratuita se non comporta la presenza e l’assistenza 

prolungata del personale di polizia; 

b) la richiesta di rilascio di copia del rapporto di incidente stradale, (con l'indicazione del 

giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai 

veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti), - deve essere inoltrata dalle parti 

legittimamente interessate, indicate in premessa, all’Ufficio di Polizia Municipale secondo 

l’allegato  “A” (stampato predisposto dal Comando); 

c) la richiesta di acquisizione del fascicolo può essere depositata oltre che al protocollo 

generale, al  Comando di Polizia Municipale, inviata tramite posta elettronica certificata PEC 

o tramite il servizio postale, pubblico e privato. L’amministrazione non risponde, in ogni caso, 

di ritardi o smarrimenti del fascicolo o di altre inadempienze imputabili al servizio postale; 

d) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà entro 30 giorni dalla richiesta 

per incidenti senza feriti ovvero, entro 60 giorni in presenza di feriti; lo stesso potrà essere 

rilasciato sia in "copia informale" (in questo caso sia la domanda sia il rapporto non saranno 

assoggettate alle regole sul bollo); sia in "copia conforme" per uso giudiziario (perciò sia la 

domanda che il rapporto stesso dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa 

vigente); 

e) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale è soggetto alle seguenti tariffe di cui 

il pagamento deve essere effettuato anticipatamente; 

 

- Rilascio di copia di rapporto d’incidente stradale (comprensiva di schizzo planimetrico  

redatto a mano nell’apposita sezione di rapporto del sinistro e copia fotostatica in 

bianco e nero del fascicolo fotografico),  € 35,00 (trentacinque/00) - se la planimetria 
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del luogo del sinistro è elaborata con sistema informatico ( autocad o similari), € 50,00 

(cinquanta/00); 

 

- Per ogni copia della planimetria in scala € 20,00 (venti /00); 

 

- Per ogni C.D.  contenente copia fotostatica del fascicolo e dei rilievi fotografici € 10,00 

(dieci/00); 

 

- Costo aggiuntivo per spedizione tramite servizio postale o mezzo posta elettronica € 

10,00 (dieci/00)  

 
2. di dare atto che è fatto assoluto divieto di rilasciare informazioni verbali od a mezzo 
telefono, relative ad incidenti stradali rilevati dagli Agenti di Polizia Municipale; 

 
3. di dare atto che la Polizia Municipale dovrà rilasciare agli interessati, unitamente al 

materiale richiesto, regolare ricevuta di consegna, alla quale va allegata copia della ricevuta 

di pagamento, effettuato dal richiedente prima della presentazione di  richiesta atti, 

esclusivamente tramite versamento mediante bollettino di  c.c.p. n° 11563962 intestato al 

Comune di Canicattini Bagni  – Servizio Tesoreria, con la causale: “Costo rilascio atti 

Polizia Municipale “ ; 

                                                                             

                                                                        Il Proponente  

                                                                                              Com.Te   la  P.M.   Comm. Casella Giuseppe 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
 

 

VISTA la L.R. n.44/91 e successive modifiche; 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabile che il rilascio degli atti concernenti gli incidenti stradali rilevati dalla 

Polizia Municipale, sarà disciplinato secondo quanto riportato nella proposta di 

deliberazione del Capo Settore IV; 

 

2. Di incaricare il Comandante della Polizia Municipale all’esecuzione del presente 

provvedimento; 

 



 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa 
Pag. 6 

Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 136 del 21-11-2019 
 

 

3. Di dare  atto che per la presente deliberazione non comporta impegno di spesa ; 

 
4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti del 4°comma dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 

5. Trasmettere la presente deliberazione al Settore IV^Polizia Municipale e 

Protezione Civile ed al Settore II^ Gestione Economico Finanziaria; 
 

. 

 
 
Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000: 
 
Favorevole data: 20-11-2019   IL DIRIGENTE: F.to Comandante CASELLA GIUSEPPE 
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la firma 
digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante) 

Il SINDACO  Il Vicesegretario 

f.to MICELI MARILENA  f.to Greco Adriana 

  

  

 

 

          
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91 
 
Lì,  21-11-2019 
 
Numero registro pubblicazione: 1601 

 
 

  Il Vicesegretario 

    f.to Dott.ssa Greco Adriana 

 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto: 

�  Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1) 
 

�  È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2) 
 

Canicattini Bagni, li 21-11-2019    

  IL Vicesegretario 

  f.to Dott.ssa Greco Adriana 

 

 

 


