
CITTA’  DI  ZAGAROLO
( Provincia di Roma )

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni del Codice della strada 

Descrizione sintetica del procedimento
È la procedura di pagamento di una sanzione amministrativa comminata a seguito di una violazione del 
Codice  della  Strada   accertata  nel  territorio  del  Comune  di  Zagarolo   dalla  Polizia  Locale  e  serve 
all'estinzione della stessa sanzione.

RIDUZIONE DEL 30%
In base all'articolo 202 del  Codice della Strada, il  trasgressore o l’eventuale obbligato in solido (cioè il 
proprietario del veicolo, oppure l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a 
titolo di locazione finanziaria)  per il pagamento della sanzione può beneficiare di una riduzione del 30% 
dell’importo indicato sul verbale, se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione /
notifica. 

Questa possibilità è esclusa nel caso di violazioni al Codice della strada per le quali siano previste anche la 
confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida.

La  riduzione  dell’importo  della  sanzione  è  consentita  comunque  anche  nel  caso  di  mancata  copertura 
assicurativa dei veicoli a motore, sempre che il pagamento sia eseguito entro i cinque giorni dalla notifica o 
contestazione del verbale.

La riduzione del 30% sarà applicata anche agli importi indicati sui preavvisi di accertamento, lasciati 
sul  parabrezza  dei  veicoli,  sempre  se  pagati  entro  i  cinque  giorni.
L’indicazione dell’importo scontato sarà comunque indicato dagli agenti sia sui verbali di contestazione, sia 
sui preavvisi di accertamento: 

• presso lo sportello contravvenzioni aperto il Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il mercoledì dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 , il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Al di fuori dei giorni ed orari indicati il pagamento è comunque possibile : 

• con versamento su conto corrente postale n.79695003 intestato a Comune di Zagarolo , servizio 
contravvenzioni, sulla causale riportare il numero di verbale o preavviso, la targa del veicolo e la 
data di infrazione.

• con bonifico bancario: codice IBAN:IT38Y0760103200000079695003  intestato a Comune di 
ZAGAROLO -servizio contravvenzioni sulla causale riportare il numero di avviso o del verbale, la 
targa del veicolo e la data dell'infrazione. 

Nel caso di pagamento a mezzo di bonifico bancario o versamento con bollettino postale l'utente deve inviare 
a mezzo fax la ricevuta di estinzione del pagamento al seguente numero: 0695200028 ovvero a mezzo mail: 
polizia.locale@comunedizagarolo.it

L'Assessore alla Polizia locale, Prot. Civile, viabilità'

Pacifici Marco
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