
 

 

POLIZIA MUNICIPALE  DI  SUBBIANO 
Provincia di Arezzo 

                                                    

 
 

RICORSI 
 

Prefetto 

Ai sensi dell’articolo 203 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 (codice della 

strada), e successive modificazioni, il trasgressore o il proprietario del veicolo, nel termine 

di 60 (sessanta) giorni (attenzione non due mesi) dalla contestazione o notificazione 

del verbale (o avviso), qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può 

proporre ricorso al Prefetto di Arezzo: 

   direttamente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 

   oppure presso questo Comando di Polizia Municipale – Via Verdi 9, 52010 

Subbiano (AR), dove può essere presentato a mano o inviato mediante 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta 

l'audizione personale. (Vedi modulo Ricorso al Prefetto di Arezzo). 

Giudice di Pace 

Ai sensi dell'articolo 204-bis del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 (codice della 

strada), e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, gli 

interessati, nel termine di 30 (trenta) giorni (attenzione non un mese), qualora non sia 

avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Giudice di Pace. Il 

ricorso è depositato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo, Piazza Falcone e 

Borsellino 1, - 52100 - Arezzo.  

L'opposizione e regolata dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n° 150. 

Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al Giudice di Pace è necessario il pagamento di 

un contributo unificato (vedi art.13 e 20 D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115). 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito del Giudice  di Pace di Arezzo. 

 Si ricorda che, qualora entro 60 giorni, non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta o non 

sia stato proposto ricorso il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del 

massimo della sanzione amministrativa edittale (il doppio della cifra ridotta) più le spese di 

procedimento. (Vedi Cartelle Esattoriali). 

http://www.comune.arezzo.it/il-comune/uffici-autonomi/polizia-municipale/u.o.-procedure-sanzionatorie/ricorsi/ModuloperilricorsoalPrefettoavversoilverbaledicontestazionediviolazionealc.doc

