Provincia di Milano

Corpo Polizia Locale

Ricorsi in Opposizione a Sanzioni Amministrative
Come fare Ricorso
1) Avvisi di infrazione.2) Verbale di notifica e di contestazione per violazioni al Codice della Strada.3) Altre violazioni.1) L’Avviso di Infrazione è il documento lasciato sul parabrezza in caso di mancato rispetto del Codice della

Strada (divieto di sosta) per il quale non è possibile fare Ricorso. Per poter inoltrare ricorso è necessario
attendere la notifica del Verbale presso la propria abitazione.
2) Per il Verbale di notifica e di contestazione per violazioni al Codice della Strada è possibile fare Ricorso

all’Autorità competente, solo se non è stato effettuato il pagamento.
I termini per presentare ricorso sono di 60 (sessanta) giorni per il Prefetto e di 30 (trenta) giorni per il Giudice di
Pace. Il mancato rispetto dei termini comporta l’Inammissibilità del ricorso.-

Il Ricorso deve essere inviato per posta (a mezzo raccomandata A.R. postale) ai seguenti soggetti:

3)

•

Ill.mo sig. Prefetto del luogo della commessa violazione. (per Milano – corso Monforte, 31 - 20122 Milano)
Tramite il Corpo di Polizia Locale del Comune di appartenenza degli Agenti accertatori.-

•

Direttamente all’Ill.mo sig. Prefetto del luogo della commessa violazione. (per Milano- vedi sopra)

•

Ufficio del Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. ( per Milano – via F. Sforza,
23 - 20122 Milano)

Altre violazioni.
Per le violazioni diverse dal Codice della Strada, gli interessati possono fare Ricorso entro 30
(trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione, all’Autorità riportata sul
Verbale stesso.Giova evidenziare che il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento di un Contributo
Unificato in funzione del valore della causa (per l’importo da versare consultare i Comandi di Polizia
Locale o le Cancellerie della stessa Autorità Giudiziaria).Si evidenzia inoltre che il Ricorso al Prefetto è Inammissibile qualora sia stato preventivamente
presentato analogo ricorso al Giudice di Pace, così come è Inammissibile il Ricorso al Giudice di
Pace qualora sia stato preventivamente presentato analogo ricorso al Prefetto.Al Giudice di Pace, invece, può essere presentato ricorso avverso l’Ordinanza Ingiunzione emessa
dal Prefetto a seguito di rigetto del ricorso a lui preventivamente ed esclusivamente proposto.

