
Allegato “A” deliberazione della Giunta n. ____ del ________ 

 

PROCEDIMENTI A CARATTERE GENERALE PER LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO 

N. TIPO DI PROCEDIMENTO 

1 Riscossione proventi da sanzioni Codice della Strada (verranno introitati dall’Unione e distribuiti ai Comuni nel cui territorio sono state 

accertate le infrazioni, al netto delle spese e notifica) 

2 Riscossione proventi da sanzioni - Ordinanze e Regolamenti comunali extra Codice della Strada. 

(Vengono incassate direttamente dai Comuni nei cui territorio sono stati accertati, ivi compresa la gestione del contenzioso) 

3 La riscossione dei proventi di gestione mercati e fiere riferite ai Comuni ove sono attivate verranno introitate direttamente dai Comuni con le 

procedure vigenti nei Comuni medesimi.  

4 I proventi delle sanzioni amministrative previste dal C.d. S. o da specifiche norme, rilevate con le procedure di legge con il supporto di 

videosorveglianza, saranno accertate e incassate dall’Unione Comuni Garfagnana con le vigenti modalità tramite il sistema informativo in uso. 

5 La gestione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza è a carico dell’Unione Comuni Garfagnana 

6 Collaborazione con Associazioni di Volontariato – Accordi di collaborazione 

 
AI SENSI DELL’ART. 2 – COMMA 2 – DELLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO E IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE  

DI POLIZIA LOCALE E IN ESECUZIONE DELL’ ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA DEL 25.06.2018 SI DISPONE QUANTO SEGUE: 
 

• Il Comandante – Responsabile del servizio di polizia locale è legittimato a comparire in giudizio e a determinarsi per le successive 

fasi dello stesso per conto dei Comuni aderenti al servizio;   

• Il pagamento di quanto dovuto in caso di soccombenza in giudizio per le sanzioni del codice della strada farà carico al Comune cui 

gli importi della sanzione contestata erano destinati. L’Unione Comuni Garfagnana provvederà ad anticipare e liquidare quanto 

dovuto richiedendo successivamente il rimborso al Comune interessato.  

 

 

Servizio di Polizia Locale 

 Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Minucciano, Molazzana,  

Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina 


