PREFETTO DI LECCE
PER IL TRAMITE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI LECCE
(inviare raccomandata A.R. Via Rubichi - Lecce)
Il

sottoscritto

(nome

e

cognome)

………

……………….…………………………………..

(C.F………………………………..……)

nato

a…………………………….……

il

……………….... e residente alla via ...………………………………… n……..;
PREMESSO
Che in data ………………….. il, il Corpo di Polizia Municipale di Lecce ha notificato il
verbale n…………….………. contestando la violazione per prolungamento della sosta oltre
il tempo previsto dal grattino, in quanto il giorno …….. alle ore……. .. il permesso di sosta
posto all’interno della mia automobile era scaduto da …………… minuti.
Ritenuto che la contestazione elevata dalla Polizia Municipale di Lecce è illegittima poiché
in contrasto con quanto stabilito dalla legge, statuito dal Ministero dei Trasporti, fissato dal
Giudice di Pace di Lecce e confermato da Codesta Ill.ma Prefettura.
RICORRE
Avverso il verbale di accertamento n.°........................ del ...................................., per il
seguente motivo:
La sanzione non è applicabile in quanto circolari del Ministero dei Trasporti di marzo 2010
citano testuali parole: ”Se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di
competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme
dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai
sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997. In caso di omessa corresponsione delle
ulteriori somme dovute, l’applicazione di questo comune della sanzione di cui all’art. 7 c.
15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria
non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da
perseguire secondo le procedure ”jure privatorum” a tutela del diritto patrimoniale
dell’ente proprietario o concessionario”.
CHIEDE
Che l’Ill.mo sig. Prefetto adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia annullare il verbale
n…………….. del …………..elevato dal Comando di Polizia Municipale di Lecce.
Il sottoscritto chiede di essere udito personalmente.
Si allega: copia del verbale e busta – documento identità – grattino scaduto (eventuale)
Lecce,……………..
In fede

Modello realizzato da Avv. Piero Mongelli per Codacons Lecce

