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Corpo di Polizia Locale 

 

                   VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  

(rif.ti:art. 4, D.L. 25 marzo 2020, n. 19,come modif. dalla Legge di conv. n.35 del 22 maggio 2020, D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 conv.da Legge 14 
luglio 2020, n.74, Ord. Regione Puglia n.243 del 24 maggio 2020, d.P.C.M. 7 agosto 2020, Ord.Ministero Salute del 16 agosto 2020, d.P.C.M. 7 
settembre 2020,Ord. Reg. Puglia n.374 del 3.ottobre 2020, D.L. 7 ottobre 2020, n.125 , D.C.M. 7 ottobre 2020) 

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’importo minimo che nell’importo massimo.  

 

Via P. Aquilino 1, 70126 BARI, tel.0805491331 email: rip.poliziamunicipale@comune.bari.it PEC: poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

 

Verbale nr.  /                                          Verbale accertamento violazioni inerenti Emergenza Covid19 – agg.to 09 ottobre  2020 

 

L’anno 2020, il giorno  del mese di   alle ore ___:___in, Bari, alla via   
gli scriventi        appartenenti al Comando in intestazione, hanno accertato che: 

 
Trasgressore 

/      
Obbligato 
in solido 

 
 
 

In Via  , presso  ; 
 

era a piedi da solo   era con    generalizzato come    
  ; era a bordo di veicolo  , targa  

di  proprietà di     

 altra descrizione:   

(N.B.: se sorpreso a bordo di veicolo la sanzione amm.va  pecuniaria è aumentata fino ad un terzo, importo p.m.r. è pari ad Euro 533,33 se 

pagato entro 60 gg, invece è di Euro 373,34 se pagato entro 30 giorni) 

In tale circostanza, i verbalizzanti hanno accertato la seguente violazione (crocettare l’ipotesi ricorrente): 
 Effettuava uno spostamento da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in violazione delle limitazioni adot tate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4, D.L. n.33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni in legge n.74 del 14 luglio 2020, - 
sanzionato ai sensi dell’art.4,comma1,d.l. n.19/2020, come modificato dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 e dal 
DPCM 7 agosto 2020 Art. 4 comma 1 - Elenco E allegato 20, prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, art.1, c. 1 e 2. (vedasi D.L. 
125/2020 – D.C.M. 7 ottobre 2020). 

 Non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; articolo 1, comma 8, D.L. n.33 del 16 
maggio 2020 convertito con modificazioni in legge n.74 del 14 luglio 2020, - sanzionato ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 
n.19/2020, come modificato dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020. 

 All’interno di parchi, ville e giardini pubblici non rispettava la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; – sanzionato 
ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. n.19/2020, come modificato dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio2020 e art.1 comma 6 
DPCM 07 Agosto 2020 e successivi provvedimenti. 

 In luogo chiuso e accessibile al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblico, o - in ogni caso - in situazione in cui non era possibile 
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, non faceva uso di protezioni per le vie respiratorie; articolo 
1, comma 1, DPCM 7 Agosto 2020, prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, art.1, c. 1 e 2. (vedasi D.L. 125/2020 – D.C.M. 7 ottobre 
2020). 

 Dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici 
(piazze, larghi, vie, lungomari) ove sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, non faceva uso  
di protezioni per le vie respiratorie; articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.C.M. 7 Agosto 2020 come integrato  da Ordinanza Ministero  
della Salute del 16 agosto 2020 e prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, art.1 c. 1 e 2 (vedasi D.L. 125/2020 – D.C.M. 7 ottobre 2020). 

 Contravveniva all’obbligo imposto dall’art. 1 , Ord. Reg. Puglia n. 374 del 3 ottobre 2020, di usare sempre e comunque protezioni delle 
vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni 
ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico. 

 Ai sensi dell’art. 1, lettera b), D.L. 7 ottobre 2020, n.125, art.1. c.1, lett.b) contravveniva all’obbligo di: 
     avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
     utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei 
casi in cui , per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento 
rispetto a persone non conviventi. 

 Altre violazioni in materia (descrivere la fattispecie, anche con riferimento alla disposizione violata se statale, regionale o comunale): 

_______________________________________________________________________________________  
Il trasgressore dichiara che:____________________________________________________________________________ 

      □ si allega autodichiarazione (qualora dovuta, crocettare se acquisita copia) 

        □ motivo mancata contestazione  immediata ___________________________________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               

 

Il Trasgressore I verbalizzanti 
 /  

Il Sig.  nato a  ( )  il  e residente 

in  _Via    ,  in qualità di   , 

identificato mediante____________________,n._____________rilasciata il____________da___________________ 
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DEFINIZIONE AGEVOLATA (Pagamento in misura ridotta) 

DEFINIZIONE ORDINARIA (omesso pagamento in misura ridotta) 

 

 

 

 Violazione di norme statali.  La condotta sopra descritta è punita ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, - come modif. dalla legge 
di conversione n.35 del 22 maggio 2020 - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00. 
Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981 e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto di Bari (Autorità competente). Ai relativi 
procedimenti amministrativi si applica l’art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. 

 Violazione di Ordinanze regionali e delle relative Linee Guida adottate con Ordinanza n.243/2020. La condotta sopra descritta è punita, 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, - come modif. dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 - con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, giusto l’espresso rinvio contenuto nell’articolo  5  della  stessa  Ordinanza 

n.243/2020. Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981 e le sanzioni sono irrogate dalla Regione Puglia (Autorità 
competente). Ai relativi procedimenti amministrativi si applica l’art. 103 del D.L. n. 18/2020,convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 

2020, n.27. 

 Violazione di Ordinanze Sindaco/Dirigente della Città di Bari. La condotta sopra descritta è punita, ai sensi dell’art.4,comma1,del D.L. 
n. 19/2020, - come modif. dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 

400,00 ad euro 1.000,00 – ( ovvero    è previsto il pagamento di una somma da euro  ad euro  ). 
Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981, e le sanzioni sono irrogate dal Sindaco/Dirigente Città di Bari. Ai relativi 
procedimenti amministrativi si applica l’art. 103 del D.L. n. 18/2020,convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. 

 

 
 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020 come modificato dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 e dall’art.  

202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come integrato dall’art. 108, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, per la violazione riscontrata il trasgressore è ammesso : 

- entro 5 giorni dalla data odierna (di notifica del presente verbale), al pagamento in misura ridotta della somma di euro 280,00(duecentottanta), 

pari al minimo della sanzione prevista ridotto del 30% ; (+ eventuali spese postali e di notifica pari a €  ); 

- entro 60 giorni dalla data odierna (di notifica del presente verbale), al pagamento in misura ridotta della somma di euro 400,00 (quattrocento), 

pari al minimo della sanzione prevista. ( + eventuali spese postali e di notifica pari a €  ); 

ovvero è previsto il pagamento di una somma da euro  ad euro  . 

 Per le violazioni alle disposizioni statali, alle ordinanze o altri provvedimenti Regionali incluse le Linee Guida, e Sindacali., il pagamento in misura 

ridotta può essere effettuato tramite bonifico bancario, IBAN: IT 76 E 07601 04000 000000231704, intestato alla Ripartizione Polizia 

Municipale di Bari, oppure a mezzo conto corrente postale n. 231704. 

Nella causale è necessario indicare : Comando di Polizia Locale di Bari che è l’organo accertatore che procede; 

 sigla della Provincia dove è avvenuto l’accertamento (Bari); 
 numero e data del verbale. 

Al fine di evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto di Bari o altra Autorità competente, la parte è invitata a far pervenire copia dell’avvenuto  
pagamento all’Ufficio procedente, tramite invio all’indirizzo PEC: poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it, o mail 
rip.poliziamunicipale@comune.bari.it, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione/notifica del presente verbale. 
 
 
 
 

 
 

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, decorsi i termini previsti (60 gg.), ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/81, sarà inviato rapporto al: 
Prefetto di Bari Presidente della Regione Puglia Sindaco/Dirigente della Città di Bari competente altra Autorità ___________,  in 
riferimento alla violazione contestata/accertata per la determinazione, tramite ordinanza- ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, della 
somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali stabiliti dalla previsione di Legge.  
In tal caso, la consegna al trasgressore del presente processo verbale vale quale: 

- atto di notifica al trasgressore ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981 della violazione, per ogni conseguenza di legge, anche ad effetto 
interruttivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e seguenti del Codice Civile; 
- avviso della facoltà di inviare, entro 30 giorni dalla data odierna (o di notifica del presente atto), alla Prefettura di Bari, per le violazioni alle 
disposizioni statali (D.P.C.M., D.L., Leggi, Ordinanze Ministeriali); alla Regione Puglia (in caso di violazioni alle disposizioni regionali) al 

Sindaco/Dirigente della Città di Bari (in caso di violazioni alle Ordinanze comunali), altra Autorità ___________  , scritti difensivi e 
documenti in carta semplice nonché di chiedere di essere sentiti personalmente dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 
689/1981. Tali facoltà sono alternative al pagamento in misura ridotta. 
 
 

 
 

Ai sensi dell’art.22, legge 689/1981, contro l’eventuale successiva ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e di 
applicazione della sanzione amministrativa accessoria adottata dall’Autorità competente sarà possibile proporre opposizione dinanzi all’autorità 
giudiziaria ordinaria entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del d.lgs. n. 150/2011. 
 
 
 

RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE 

NORMA SANZIONATORIA 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
 
 
 

Il trattamento dei dati personali relativo al presente procedimento sanzionatorio avviene nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101. Al fine di verificare l’applicazione della 

normativa in materia di protezione dei dati personali forniti in occasione del presente procedimento sanzionatorio, si invita l’interessato a 

consultare l’informativa disponibile al link seguente: privacy@comune.bari.it  

nr _________ NOTIFICA A MEZZOPOSTA 

Si  attesta  che  il  presente  verbale  è  stato speditoin data  , mediante lettera raccomandata a/r, dall’ufficio postale di 
  e notificato alla data e con le modalità risultanti dall’allegata notifica. 

 L’addetto 
____________________________________________ 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

L’anno  , addì  , del mese di  , alle ore  , il/i sottoscritto ______ 
   ,  appartenent     al  Comando in intestazione,   danno atto di aver notificato copia del 
presente verbale al       sig.   nat    a      
in data  qui residente    ,  nr.   
consegnandone copia a mani di         
in qualità di  in busta chiusa e sigillata, perché ne avesse piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge. 
 

     l      ricevente1   Il/i notificator 
 

 
 

1 
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia del presente atto, ai sensi dell’art.138 comma 2 c. p. c., la notifica si considera fatta “in mani proprie”. 
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