
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. 
Le violazioni alle norme del codice della strada comportano l'applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie o anche accessorie. 
Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione (che deve essere redatta dai vigili entro 90 
giorni) è possibile provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta. 
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace di 
Serravalle Scrivia o non si sia provveduto al pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la 
riscossione coatta per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa  
edittale e per le spese di procedimento. 
 Nel caso di preavviso di contravvenzione (es. divieto di sosta) si può procedere al pagamento 
entro 10 giorni per evitare le spese di notifica e redazione dei verbali. 
 
 
Rateizzazione della sanzioni amministrative pecuniarie (art. 202-bis C.D.S.). 
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni 
accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200,00 euro, che versino 
in condizioni economiche disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate 
mensili.  
La richiesta, da indirizzarsi al Corpo di Polizia Municipale utilizzando l’apposito modello reperibile 
nella sezione “Modulistica”, potrà essere avanzata dai soggetti rientranti nei parametri di reddito 
per le persone fisiche previsti dal comma 2 dell’Art. 202-bis del C.d.S. riportati nel modello di cui 
sopra. 
 
 
A CHI RIVOLGERSI 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 
Piazza Bertelli, 21 - Piano terreno 
Tel. 0143/600421 – Fax 0143/600417 
 
Sito internet: www.comune.arquatascria.al.it  
Pec: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it  
E-mail: poliziamunicipale@comune.arquatascrivia.al.it  
 
Responsabile del Servizio: Repetto Fabrizio 
 
Orario: 
martedì – giovedì -  sabato dalle 9.00 alle 11.30 
 
 
PER IL PAGAMENTO  
Versamento diretto presso l'Ufficio Polizia Municipale o sul c/c posta le n. 12284154 intestato a 
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA – Corpo di Polizia Municipale - 15061 Arquata Scrivia (AL). 
Nel caso in cui si faccia il versamento entro i 10 giorni dal preavviso, nella causale indicare numero 
e data del preavviso stesso nonchè la targa del veicolo. 


