
 
 

RICORSI 

 

Ricorso per violazioni a norme del Codice della Strada. 

E’ possibile proporre ricorso qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non siano 

trascorsi 60 giorni dalla data di notifica del verbale. 

Il ricorso si può proporre al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace. 

 

Ricorso al Prefetto. 

Deve essere redatto in carta semplice e prodotto al Comando Polizia Municipale, negli orari 

d’ufficio, oppure spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Nel ricorso dovranno essere allegati in copia il verbale oggetto di contestazione ed eventuale 

documentazione a sostegno delle ragioni per le quali si chiede l’annullamento del verbale stesso. 

E’ possibile richiedere di essere sentiti direttamente dal Prefetto, in tal caso i termini per la 

definizione della pratica vengono sospesi sino all’audizione. 

Sarà cura del Comando inviare il ricorso al Prefetto, correlato delle opportune contro deduzioni. 

Qualora il Prefetto rigetti il verbale, emetterà Ordinanza di pagamento per una somma pari al 

doppio della sanzione indicata nel verbale, oltre alle spese di procedimento. 

Avverso l’ordinanza Prefettizia è possibile entro 30 giorno proporre opposizione presso il Giudice 

di Pace di Torino Via Dei Mughetti 22. 

Qualora il Prefetto ritenga motivato il ricorso emetterà Ordinanza di Archiviazione che verrà 

notificata a cura del Comando verbalizzante. 

 

Ricorso al Giudice di Pace. 

Il ricorso si deve presentare presso gli uffici del Giudice di Pace in Via Dei Mughetti 22 a Torino. 

Nel ricorso dovranno essere allegati in copia il verbale oggetto di contestazione ed eventuale 

documentazione a sostegno delle ragioni per le quali si chiede l’annullamento del verbale stesso. 

La data dell’udienza verrà comunicata al ricorrente a cura degli uffici giudiziari. 

 

Ricorso ai Regolamenti Comunali. 

Entro 30 giorni dalla notificazione del verbale è possibile ricorre al Sindaco. 

Deve essere redatto in carta semplice e prodotto al Comando Polizia Municipale, negli orari 

d’ufficio, oppure spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Nel ricorso dovranno essere allegati in copia il verbale oggetto di contestazione ed eventuale 

documentazione a sostegno delle ragioni per le quali si chiede l’annullamento del verbale stesso. 

Sarà cura del Comando inviare il ricorso al Sindaco, correlato delle opportune contro deduzioni. 

E’ possibile richiedere di essere sentiti direttamente dal Sindaco. 

Qualora il Sindaco rigetti il ricorso, emetterà un Ordinanza Ingiunzione per una somma compresa 

fra il minimo ed il massimo della sanzione prevista dal Regolamento. 

 

Ricorso alle Leggi 

Essendo particolarmente variabile l’Ente a cui produrre il ricorso, occorrere verificare sul verbale, 

le modalità, i tempi di contestazione e l’organo a cui inviare gli scritti difensivi. 

 


