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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 159 DEL  31/08/2022  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE E DIRITTI DI 

RICERCA DOVUTI PER IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI SINISTRI STRADALI E ALTRI ATTI 

AMMINISTRATIVI - SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

 

 L’anno 2022 addì 31 del mese di Agosto dalle ore 12.50 e seguenti, nella residenza comunale, in forma 

mista compresenza fisica/videoconferenza in osservanza del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute 

in modalità telematica, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Beniamino Garau Sindaco Si 

Crocco Gaetano Assessore Si 

Dessì Donatella Assessore Si 

Frongia Pietro Assessore Si 

Montis Giovanni Assessore Si 

Sorgia Silvia Assessore Si 

   

   

 Presenti 6 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano; 

 

Il Sindaco, Beniamino Garau, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la legge n°241/1990, la quale all'art. 22 e seguenti, fissa le norme in materia di accesso ai documenti 

amministrativi detenuti dalle pubbliche amministrazioni; 

Vista la Delibera di Giunta n. 228 del 28.12.2011 con la quale si individuano gli importi inerenti il rilascio 

copie atti relativi a sinistri stradali e copie inerenti relazioni di servizio; 

DATO ATTO che il vigente Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n°10 del 30.01.2018, all'art.23, cc. 6 e 7, prevede che "6. L'esame dei documenti è 

gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti 

in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 7. Nel caso di rilascio di copie cartacee o di altri 

strumenti di registrazione (CD, chiavette USB, ecc.) è previsto il rimborso del costo sostenuto per la 

riproduzione, stabilito con atto della Giunta Comunale.” 

RITENUTO di dover provvedere a rielaborare le tariffe per i rimborsi previsti dal vigente regolamento e 

dalla precedente delibera di Giunta; 

CONSIDERATO opportuno precisare che l'esame dei documenti è gratuita e che i diritti di ricerca e visura 

sono previsti solo nel caso di rilascio di copia dei documenti esaminati. Che il rilascio di copie anche se 

parziali dei documenti è subordinato al costo di riproduzione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 

bollo per il rilascio di copie in forma autentica; 

PRESO ATTO che come determinato dal Consiglio di stato sezione V con sentenza n°1709 del 25.10.1999 è 

legittima la pretesa dell'Amministrazione comunale volta ad ottenere con disposizione di carattere 

generale non solo il rimborso dei costi di fotoriproduzione ma anche delle spese sostenute per la ricerca 

degli atti all'evasione della pratica;  

EVIDENZIATO che come disposto dal Tar Lombardia - Brescia, sentenza n°643 del 16.06.2008 

l'Amministrazione non può imporre diritti svincolati dai criteri di ragionevolezza e proporzionalità; ne 

consegue da un lato, che, in caso di ordinarie ricerche di atti chiaramente indicati agevolmente individuabili 

'l'importo che può essere applicato deve essere modesto, anche per non trasformare l'onere economico in 

un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso in una misura deterrente, dall'altro, che non è possibile 

duplicare i diritti attraverso la voce delle spese; su questo punto la norma è chiara nel consentire soltanto il 

recupero delle spese di riproduzione normalmente le fotocopie; 

DATO ATTO che si rende necessario prevedere anche i diritti di ricerca in quanto la crescente mole di 

documentazione rende sempre più difficoltosa l'individuazione dei documenti e l’elaborazione degli atti 

richiesti; 

ACQUISITI i pareri dei Responsabili di Servizio ai sensi dell’art.49 del D.lgs.vo 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica della Dott.ssa Maxia, in ordine alla regolarità contabile della Dott.ssa Cambiganu; 

 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,   

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE le tariffe per il rimborso delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca dovute per il 

Settore Polizia Locale per il rilascio di copie sinistri stradali e altri documenti amministrativi così come 

risultano dalla tabella di seguito riportata: 

 

ISTANZA DI ACCESSO COSTO 

 

Visione pratiche 

 

Gratuito 
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Riproduzione cartacea in formato A3/A4 

Relazioni di servizio o verbali di sopralluogo 

fino a 10 fogli € 3,50 

Da 11 a 30 fogli € 4,50 

Da 31 a 50 fogli € 6,00 

Da 51 a 75 fogli € 8,00 

Da 76 a 100 fogli € 12,00 

Oltre i 100 fogli € 12,00 più tariffa specifica  

 

Riproduzione digitale con supporti forniti dalla 

Polizia Locale 

 

€ 15,00 

 

Riproduzione digitale da materiale informatico con 

supporti forniti dal richiedente 

 

gratuito 

 

Filmati estratti dall’impianto di videosorveglianza € 15 per ogni filmato richiesto sino a tre filmati; 

€ 10 per ogni filmato successivo; 

(per filmato si intende la parte di registrazione di 

interesse del richiedente, estrapolata dall’intera 

registrazione e salvata singolarmente) 

 

RICERCA E VISURA COSTO 

Atti e documenti in archivio corrente (inferiore ai 

dieci anni); 

€ 5,00 

 

Atti e documenti in archivio di deposito (superiore 

ai dieci anni); 

€ 10,00 

Richiesta di documenti per motivi di studio o 

ricerca o per redigere pubblicazioni 

 

Esente previa autorizzazione della Giunta 

 

Scansione materiale cartaceo formato A4  € 0,05 a facciata 

 

Scansione materiale cartaceo formato A3 €uro 0,10 a facciata 

 

Rapporto di incidente stradale senza fotografie 

formato pdf  

 

€ 35,00 

Rapporto di incidente stradale senza fotografie 

formato pdf inoltrato via mail 

 

€ 35,00 

Rapporto di incidente stradale con fotografie o 

filmato 

€ 50,00 

 

Rapporto di incidente stradale con fotografie o 

filmato pdf inoltrato via mail 

€ 50,00 

 

Planimetrie Via e-mail - € 25,00 

Stampa - € 40,00 

 

DI STABILIRE: 

1. che le tariffe di cui sopra verranno applicati a partire dalla pubblicazione sul sito istituzionale della 

presente; 
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2. che il pagamento dovrà pervenire prima della consegna degli atti tramite versamento Conto 

corrente postale n. 000070189873 intestato a: "Comune di Capoterra, Servizio di Tesoreria" – 

Codice IBAN IT85V01015440800000070189873, causale “Rimborso spese istanza di accesso agli 

atti n°…”, la cui ricevuta dovrà essere esibita la momento del ritiro delle copie richieste. 

DI RENDERE NOTO che sarà cura dell’Amministrazione quantificare l’importo dovuto in base all’istanza e 

prima di esibire i documenti; 

DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della Legge n°69/2009, la pubblicazione della presente 

deliberazione all’Albo on line, per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione del sito istituzionale del 

Comune di Capoterra; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

3) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità,  

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 31/08/2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 IL SINDACO 

F.to Beniamino Garau 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


