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Avviso d'infrazione: che cos'è?
E' il classico avviso lasciato sul parabrezza dei veicoli posteggiati in una zona vietata. Lo
compila, nel momento in cui è accertata la violazione, il personale della Polizia
Municipale. I dati che compongono l'avviso sono:
 il giorno e l'ora dell'accertamento;
 la località dov'è stata rilevata la sosta irregolare;
 la targa, la marca, il tipo e il colore del veicolo;
 il codice della violazione commessa, meglio descritta sul foglio;
 l'articolo del Codice della Strada o del Regolamento Comunale violato;
 la sanzione pecuniaria corrispondente alla violazione commessa;
 la firma, col numero di matricola, dell'agente accertatore.
L’avviso di infrazione contiene indicazioni per il trasgressore sul procedimento da
seguire per pagare la sanzione oppure per proporre ricorso.

Avviso di Infrazione: come faccio il ricorso?
Come riportato in calce all'Avviso d'Accertamento d'Infrazione, è possibile proporre
ricorso, ai sensi dell'art. 203 del Codice Stradale, solo dopo la notifica del Verbale di
Contestazione, a condizione che NON sia stata pagata la sanzione. Infatti, non è
possibile proporre ricorso avverso questo documento, ma bisogna aspettare che l'Avviso
si trasformi in Verbale di Contestazione e che questo sia stato notificato al soggetto
tenuto al pagamento.
Soltanto in seguito sarà possibile opporsi dalla data di notifica e nei modi previsti dalla
legge. Il termine entro il quale presentare ricorso al Gdp è di 30 giorni. Mentre è di 60
giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Cos’è una Cartella Esattoriale?
Per il Codice della Strada, dove il verbale è di per sé titolo esecutivo, il mancato
pagamento nei termini (pagamento in misura ridotta), produce l'applicazione della
sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo previsto, che viene esposta al trasgressore
attraverso la notifica di una Cartella Esattoriale redatta dal Concessionario alla
riscossione dei tributi (Equitalia) sulla base dei dati forniti dall'Ente creditore.
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