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PROCEDIMENTO: SANZIONI A CARICO DEGLI UTENTI TRASGRESSORI.

Descrizione  dell'attività  relativa  al  procedimento  amministrativo: Gli  utenti  dei  servizi  di 
trasporto  pubblico  locale  sono  tenuti  a  munirsi  di  valido  titolo  di  viaggio,  a  convalidarlo  e 
conservarlo per la durata del percorso. Nel caso in cui l'utente non ottemperi a tale obbligo di legge, 
viene sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 25/1998 dall'Agente Accertatore. 
L'utente, a fronte di tale sanzione amministrativa può, o presentare ricorso alla Provincia entro il 
termine di 30 giorni dalla notifica, ovvero provvedere al pagamento della stessa entro il termine di 
60 giorni. Nel caso in cui il ricorso venga valutato positivamente a favore dell'utente, la Provincia 
emette un provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati (utente 
sanzionato ed Azienda di trasporto).
Trascorsi inutilmente entrambi i termini, l'Azienda di trasporto trasmette alla Provincia i Sommari 
Processi  Verbali  non pagati,  affinché la stessa provveda alla successiva emissione della relativa 
ordinanza-ingiunzione,  con  importo  rideterminato  per  legge,  integrando  i  dati  già  in  possesso 
mediante eventuale richiesta presso le Anagrafi Comunali. 
A fronte di tale provvedimento, l'utente sanzionato può presentare ricorso al competente Giudice di 
Pace, ovvero provvedere al pagamento della stessa, entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Nel 
caso in cui il Giudice accolga il ricorso, la Provincia emette un provvedimento di archiviazione, 
dandone comunicazione ai soggetti interessati (utente sanzionato ed Azienda di trasporto).
Trascorso  inutilmente  il  termine  di  30  giorni,  senza  che  sia  avvenuto  il  relativo  pagamento  o 
l'eventuale ricorso, la Provincia provvede, di norma l'anno seguente, ad iscrivere a ruolo coattivo, 
presso il competente Ente per la Riscossione, tutti gli utenti trasgressori inadempienti. Sarà cura poi  
di quest'ultimo Ente provvedere alla riscossione della sanzione pecuniaria non pagata, riversando 
alla Provincia gli eventuali importi riscossi. 
La  procedura  si  conclude  mediante  provvedimento  di  rimborso  della  quota  del  70%,  a  favore 
dell'Azienda  di  trasporto,  di  tutte  le  sanzioni  riscosse,  sia  attraverso  il  pagamento  diretto  alla 
Provincia delle ordinanze-ingiunzione, sia attraverso la procedura dell'iscrizione a ruolo coattivo.

Unità organizzativa: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO

Responsabili del procedimento: Ing. Roberto Todaro, Capo Servizio Trasporto Pubblico
Struttura competente: Servizio Trasporto Pubblico
tel. 0425 386188 FAX 0425 386860
E mail roberto.todaro@provincia.rovigo.it
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Organo decisore: Dirigente dell'Area Ambiente

Apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Referente: Dott.ssa Sabrina Bari
Informazioni sullo stato della pratica: Dott.ssa Sabrina Bari
tel. 0425 386185 FAX 0425 386860
E mail   sabrina.bari@provincia.rovigo.it

Altro recapito
Dott.ssa Sabrina Bari tel. 0425 386185 – Ing. Roberto Todaro tel. 0425 386188 FAX 0425 386860
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Riferimenti normativi:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni
L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni

Soggetti  che possono partecipare  al  procedimento: Uffici  Anagrafe  Comunali,  Agenti  per  la 
Riscossione, Agenzia delle Entrate.

Contenuto della domanda: Per l'attività di audizione, l'utente interessato può chiedere di essere 
ascoltato per evidenziare eventuali irregolarità o inesattezze contenute nel Verbale dell'Azienda e 
presentare altresì eventuali scritti difensivi.

Verifiche effettuate d'ufficio: accertamenti anagrafici.

Documentazione  da  allegare  alla  domanda: tutta  la  documentazione  utile  ad  accertare  la 
veridicità dei fatti.

Modulistica disponibile presso l'ufficio: nessuna.

Tempi per il rilascio del provvedimento: di norma entro un anno dalla data del Verbale aziendale, 
per  quanto riguarda l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; entro l'anno successivo all'emissione 
dell'ordinanza-ingiunzione per l'eventuale iscrizione a ruolo coattivo; entro l'anno successivo alla 
riscossione della sanzione, per quanto concerne il provvedimento di rimborso alle Aziende della 
quota del 70% del totale riscosso.

Costi: nessuno

Strumenti  di  tutela:  avverso  i  provvedimenti  emessi  è  ammessa  la  proposizione  del  ricorso 
giurisdizionale al Giudice di Pace ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di rilascio e/o notifica, a norma della Legge n. 
1034/1971 e del DPR n. 1199/1971.

Potere sostitutivo: in caso di inerzia o di ritardo nell'emissione del provvedimento finale, il potere è 
esercitato dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Provincia di 
Rovigo,  Dott.ssa  Maria  Votta  Gravina,  Direttore  e  Segretario  Generale,  alla  quale  si  dovranno 
inviare le segnalazioni del caso.
Recapiti
e mail:   responsabile.trasparenza@provincia.rovigo.it
tel. 0425 386203 FAX 0425 386200
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
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