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OGGETTO: Eliminazione atti d’archivio : verbali di accertata violazione a  norme del C.d.S. 

________________________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
• Visto di D.Legs.vo n.267/2000; 

• Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

• Visto l’art. 3 del D.Legs.vo  n. 29/93 introdotto dall’art. 3 del D.Legs.vo n. 80 del 31.08.1998 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• Visto l’art. 27 bis del D.Legs.vo n. 29/03 introdotto dall’art. 17  del D.Legs.vo n. 80 del 31.08.1998 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

• Visto l’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997; 

• Premesso che con nota interna l’ufficio verbali di questo Comando fa presente la necessità di provvedere 

all’eliminazione, dall’archivio del Corpo, dei verbali  di accertata violazione amministrativa alle norme  del codice della 

strada  relativi all’anno 2004 analiticamente descritti in n. 3 distinti elenchi allegati  alla predetta comunicazione e 

predisposti dall’ufficio contravvenzioni sulla base delle risultanze dei registri verbali, in quanto la loro conservazione 

crea problemi al buon funzionamento dell’archivio stesso; 

• Visto che i verbali, per i quali si propone la distruzione , risultano  tutti regolarmente definiti in quanto per essi è stato 

effettuato, nei termini,  il pagamento in misura ridotta  ovvero risultano archiviati o annullati con provvedimento 

motivato; 

• Considerato che l’art. 3877 del regolamento di esecuzione e di attuazione del vigente codice della strada, approvato  con 

D.P.R.  16.12.1992 n.495, stabilisce che i verbali, in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il pagamento in 

misura ridotta, devono essere tenuti nell’archivio  del Comando o Ufficio da cui dipende l’agente accertatore per cinque 

anni e che dopo tale periodo possono essere cestinati a norma delle disposizioni de r.d. 02.10.1911, n. 1163 e del D.P.R. 

30.09.1963, n. 1409; 

• Visto che l’art. 35 del D.P.R. 30.09.1963, n. 1409 il quale dispone che gli enti pubblici devono stabilire con 

provvedimento motivato quali documenti siano da scartare e che debba essere acquisito il preventivo nulla - osta  del 

competente sovrintendente archivistico,  

• Visto l’art. 74 del r.d. 02.10.1911, n.1163,  il quale dispone che alla determinazione deve essere allegato l’elenco 

descrittivo delle carte da eliminarsi; 

• Visto l’art. 8 del D.P.R. 08.01.2001, n. 37, relativa alla cessione degli atti di scarto alle organizzazioni di volontariato o 

alla Croce Rossa Italiana; 

• Considerato che i verbali per i quali è stata proposta l’eliminazione è stato effettuato il pagamento nei termini di legge 

ovvero sono stati archiviato o annullati con provvedimento motivato e che inoltre, è decorso il termine di cinque anni 

previsto dall’art. 387 del regolamento di esecuzione e di attuazione del vigente codice della strada, ed infine che durante 

tale periodo i verbali sono stati tenuti nell’archivio del Comando; 

 DETERMINA 
• Di procedere all’eliminazione, dall’archivio di questo Comando, dei verbali di accertata violazione amministrativa alle 

norme del codice della strada relativi all’anno 2004 e descritti negli allegati elenchi redatti sulla base delle risultanze dei 

registri verbali che vengono uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di richiedere alla  Soprintendenza archivistica  per la Regione Campania il prescritto nulla – osta inviando due copie 

conformi della presente determina; 

• Di procedere all’eliminazione  dei verbali sulla base delle direttive impartite dalla Soprintendenza archivistica  ; 

• Di conservare nell’archivio verbali del Comando il registro verbali dove sono riportati cronologicamente  i verbali da 

scartare. 
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