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ALLE STAZIONI FORESTALI
LORO SEDI

AL PERSONALE FORESTALE
PRESSO IL COMANDO CENTRALE

E IL SERVIZIO FORESTAZIONE
SEDE

OGGETTO: Articolo 193 del Codice della Strada:
"'Obbl-igo de11'assicurazione di responsabilità civile',

****r(t(+rÉ*** +r(* *+l+*J(* +* *+* *+*

Si informa che i1 Ministero del-l'Interno, con
circo-Lare no 3oo/A/s43a3/tot/zo/zt/]_!óet 10.05.1995, arro scopo di-
derimere interpretazioni divergent'i* suI pagamento della sanzione
amministrativa prevista dall,articolo in questione, ha stabilito che la
violazione di questo artitolo oe'r c. d. s. deve essere consrderata
conci.liabile e, di conseguenza, iI \con travvento ne , se non rlttene difare opposizione; può e deve p"o.,rlr.àé"u aI pagamento con effetto
Liberatorio presso 1a Tesoreria regionale o tramite conto co'entepostale, entro il termine previsto di 60 giorni, a condizione cheprovveda ad assicurare i1 veicolo per almeno 6 mesr,

Pertanto, nel caso in cui venga conLestata Iacontravvenzione di cui al 1o co. dell'art. 193, sl dovrà redigereverbale e indicare sullo stesso (ne1le modalità di estinzione), cne è
ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di lire 1.OaO.OOO.
Contestualmente , come indicato a pag. Z dell,,,E1enco de11e principali
violazioni si procederà ar sequestro der veicolo. per talemotivo, i due verbali (di contestazione e di sequestro) ver.ranno

.../...



Nel- caso in cuj- iI t!"asgressore provveda a rendere

operante 1'assicurazione nei 15 giorni successivi ail"a sua scadenza

"effettiva" e cioè entro un nese dalla scadenza "nominaÌ?" ' per almeno 6

mesi, ricorrefà l'ipotesi prevista dal 3o comma dello stesso articolo'

In tal caso, sarà necessario annulfane il verbale

precedente e rifarne uno nuovo' 'indièando 1a Jornma di lire 27O'OOO quale

pagamento necessarlo per poterlo conclliare' Ottenuta la r"icevuta del

pagamento di tale somma, occorrerà' fare una copia fotostatica del

certificato di assicurazione (valido per almeno 6 mesi) da trasmettere a

mezzo fax all'uffi'clo Sanzioni Amministrative' unitamente ad una

comunicazionene]-laqualesiinformacheilprecedenteVenba-le_
numero /data,/ inponto - è stato annullato ed è stato sostituito con uno

nìrovo che venrà invíato con la normale proceduna'

Da quel .o^unl 1'ufficio della Presidenza,delra

Giunta potrà disporre il dissequestro de1 mezzo'

Si daspone, pertanto' che a pagina 5 della

trasmissione no L2g57 /Sî dell'8.08'1995 venga depennato

tra quellÍ per cui non è consentito il pagamento in misura

tempestivanente trasmess]'
sempre ín caso di sequestro

lette!"a di
t 'art. 193

ridotta.
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