
AVVISO 

QUANDO SI APPLICA LA RIDUZIONE DEL 30% DEL 

NUOVO DECRETO DEL FARE 
 

La Polizia Municipale di Albenga ed i servizi di polizia associati (di Finale Ligure e Loano) si sono 

organizzati per l’applicazione immediata delle nuove disposizioni in materia sanzionatoria. 

Infatti, con il decreto legge n. 69/2013 (meglio noto come decreto “del fare”), è stato modificato il 

codice della strada prevedendo la possibilità per il trasgressore, dal 21 agosto 2013, di beneficiare di 

un’ulteriore riduzione del 30% sull’importo dovuto quale pagamento per le sanzioni amministrative 

pecuniarie per le violazioni stradali. Attenzione, perché non in tutti i casi le violazioni possono beneficiare 

della riduzione. Sono indispensabili infatti le seguenti condizioni:  

1) che il pagamento avvenga entro i 5 giorni (anziché entro i 60 giorni) successivi alla contestazione o alla 

notificazione del verbale; 

2) che per tale violazione non sia prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione 

accessoria della confisca del veicolo (ad esempio nel caso di mancata copertura assicurativa) oppure 

della sospensione della patente di guida (ad esempio nel caso di sorpasso in curva, dosso o in 

condizioni di scarsa visibilità). 

Si tenga presente che: 

a) per le violazioni stradali per le quali è ammesso tale beneficio, l’importo decurtato del 30% pagabile 

entro 5 giorni sarà indicato espressamente dall’agente accertatore sullo stesso verbale consegnato 

sulla strada al momento della contestazione, oppure risulterà indicato a stampa sul verbale 

notificato all’intestatario del veicolo; il pagamento potrà essere effettuato con le modalità in uso, 

riportate sullo stesso verbale. Ad esempio, per la violazione stradale accertata (ad es. superamento del 

limite di velocità di oltre 40 Km orari, commesso tra le ore 22 e le ore 7, che comporta il ritiro immediato 

della patente, ovvero circolazione con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di 

circolazione, che comporta il sequestro immediato del veicolo) è prevista la sanzione accessoria della 

confisca o della sospensione della patente, non sarà possibile applicare la riduzione del 30%; 

b) anche per le violazioni consistenti in “divieti di sosta” accertate con il semplice “preavviso” lasciato 

sotto il tergicristallo del veicolo dalla polizia municipale il predetto pagamento decurtato del 30% è 

ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso, con il vantaggio di risparmiare le 

spese di notificazione. Pertanto, ad esempio, la sosta vietata su spazi riservati a mezzi pubblici con 

autoveicolo è sanzionata in via ordinaria con il pagamento di € 84,00 che, con la riduzione del 30%, 

diminuisce a € 58,80. 

 

Va precisato che la riduzione del 30% non è applicabile sia alle violazioni diverse da quelle previste dal 

codice della strada (come ad esempio le violazioni relative ai regolamenti comunali) sia alle eventuali spese 

di notificazione, per le quali non è prevista alcuna riduzione. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli uffici del Corpo di Polizia Municipale di 

Albenga. 

 

ESEMPI DI ALCUNE DELLE PIU’ RICORRENTI VIOLAZIONI  DEL 

CODICE DELLA STRADA 

SANZIONE 

MINIMA € 

entro 60 gg. 

SANZIONE 

RIDOTTA € 

entro 5 gg. 

SOSTA SU SPAZI RISERVATI AGLI INVALIDI  (art. 158) 84,00 58,80 

SOSTA SU MARCIAPIEDI (art. 158) 84,00 58,80 

SOSTA ALLO SBOCCO DI PASSO CARRABILE (art. 158) 41,00 28,70 

DIREZIONE OBBLIGATORIA IMPOSTA DA SEGNALETICA VERTICALE (art. 

7) 
41,00 28,70 

ATTRAVERSAMENTO DELL’INCROCIO CON SEMAFORO ROSSO in ore diurne 

(art. 41) 
162,0 113,40 

ATTRAVERSAMENTO DELL'INCROCIO CON SEMAFORO ROSSO in ore 

notturne (dalle 22 alle 7) (art. 41) 
216,00 151,20 

SUPERAMENTO DI NON OLTRE 10 KM/H DEI LIMITI DI VELOCITA’ in ore 

diurne (art. 142) 
41,00 28,70 

SUPERAMENTO DI NON OLTRE 10 KM/H DEI LIMITI DI VELOCITA’ in ore 54,67 38,27 



notturne (dalle 22 alle 7) (art. 142) 

SOSTA VIETATA CON AUTOVETTURA SU MARCIAPIEDE, 

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE O PISTA CICLABILE (art. 158) 
84,00 58,80 

OMESSO USO DI CASCO PROTETTIVO SU MOTOCICLO O CICLOMOTORE 

(art. 171) 
80,00 56,00 

OMESSO USO DI CINTURE DI SICUREZZA DA PARTE DEL CONDUCENTE O 

PASSEGGERO (art. 172) 
80,00 56,00 

USO VIETATO DI TELEFONO CELLULARE SU VEICOLO (art. 173) 160,00 112,00 

NON ESSERE ACCOMPAGNATI DAI DOCUMENTI DI GUIDA DURANTE LA 

GUIDA (art. 180) 
41,00 28,70 

 

 

IL COMANDANTE 

DR. NOE’ GAETANO 

 


