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                                               Al Presidente del Consiglio Comunale  
                       avv. Michele De Florio 

 
                       Al Sindaco di Caserta 

                 avv. Carlo Marino 
 

          All’Assessore alle Finanze  
            Prof. Federico Pica 
 

                                                                                          LORO SEDI 
OGGETTO: INTERROGAZIONE, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento delle Attività 
Consiliari.  INFRAZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. 
 
 
PREMESSO CHE 

- con determinazione dirigenziale n. 1876 del 14/12/2020 è stata impegnata la 
somma di € 368,70 in favore del Comune di Reggello (FI) per infrazione al Codice 
della Strada, effettuata dall’autovettura Alfa Romeo Giulietta, targata FR004LK, che 
risulta assegnata al servizio istituzionale del Comune di Caserta, così come 
riportato nella medesima determinazione; 
 

- nella medesima determinazione è riportato quanto di seguito indicato “Visto che il 
verbale è stato elevato per un’infrazione al codice della strada di cui all’art. 142, 
comma 7, per aver superato di oltre 5 km/h e non di oltre 40 km/h i limiti massimi di 
velocità”; 

 
- e al successivo capoverso è riportato “Considerato che a tale verbale di 

accertamento è stato proposto ricorso al Sig. Prefetto di Firenze”; 
 

- infine “Vista l’ordinanza della Prefettura di Firenze del 28/10/2020, notificata a 
questo Ente a mezzo posta r/r in data 24/11/2020, con la quale si respinge il ricorso 
proposto e si ingiunge al Comune di Caserta il pagamento della somma 
complessiva di € 368,70”. 
 

CONSIDERATO CHE  
- l’art. 142, comma 7, del Codice della Strada così recita “Chiunque non osserva i 

limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 
km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 42 a euro 173”; 
 

- l’art. 142, comma 8, del Codice della Strada così recita “Chiunque supera di oltre 10 
km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694”. 

 
RILEVATO CHE 

- dal provvedimento non risulta chiaro il motivo secondo cui il Signor Prefetto di 
Firenze avrebbe respinto il ricorso. 
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Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare  
“Speranza per Caserta” 

 
 

CHIEDONO 
 

 
- di conoscere i motivi istituzionali per cui l’autovettura è stata utilizzata fuori regione; 

 
- di conoscere i contenuti del verbale di accertamento. 

 
 
 
Caserta, 19 gennaio 2020 
 
 
                                          I Consiglieri Comunali 	  	  	   

     

   


