
 
 
 
 

Settore H – Corpo della Polizia Municipale 
U.O. H3   Ecologia e Ambiente 

 
 Verbale di accertata violazione amministrativa 
 
Verb. N°………….. 
 
L’anno ……… il giorno …….. del mese di …………………… alle ore ……… presso il Comando 
di Polizia Municipale di Frosinone, sito in Piazza VI Dicembre,  i sottoscritti Ispettori  …………... 
…………………………………. redigono  il seguente verbale, a seguito di sopralluogo effettuato 
in data ……….. alle ore ……… in Frosinone, Via…………, dove accertavano che: 
 
 
Trasgressore 

 
Il Sig. . ………..….…………………………., nato a .………………………. 
il………… .. e residente in……………………Titolare/Amm.re……………. 
 …..……………………con  sede……………….……………………………. 

 
 
 
Violazione 

 
Ha violato l’art. 12 L.R. 13/4/2000 n. 23 e gli art. 3,4, e 6 Reg. Att. 18/4/2005 
n. 8 : 
�  lett. a): lampioni a vetro curvo e/o con  alta inclinazione emissione > 0 
cd/klm a 90°; 
�  lett. b): lampioni ornamentali con ottica emissione > 10 cd/klm a 90° ; 
�  lett. c): lampioni ornamentali senza ottica emissione > 25 cd/klm a 90°; 
�  lett. d): fari diretti o indiretti emissione > 0 cd/klm a 100°; 
�  fari dal basso verso l’alto su edificio o altro (art. 3 , punto 3); 
�  insegna con fari dal basso e/o senza spegnimento alle ore 23/24 (art. 3, 
punto 4) 
�  altro................................................................................................................... 
              

 
 
 
Sanzione 

 
La violazione della normativa sopra citata prevede una sanzione 
amministrativa pecuniaria da Euro 258,00 a Euro 1032,00 per singola 
tipologia d’impianto e, quindi, in totale €………………………… 
 

 
 

     I Verbalizzanti 
 
____________________________                                                ____________________________ 



 
 
 

 
Modalità di estinzione 

(Art.16/17/18/della legge 24/11/81/ N°689) 
  

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura 
ridotta pari al doppio del minimo, Euro 532,00 per ogni violazione rilevata (quindi in 
totale………………..) a mezzo di ccp. N° 13661038 intestato a “Comune di Frosinone Comando 
Polizia Municipale” citando gli estremi del verbale, che procederà all’archiviazione degli atti. 
Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale verrà inviato al Dirigente del 
Settore Servizi Ecologici – Igiene e Verde Pubblico per le determinazioni di competenza.   
 
 
 

Modalità di Ricorso 
(art.18 della Legge 689/1981) 

Entro 30gg. dalla notifica, l’interessato può presentare gli scritti difesivi al Dirigente del settore 
Servizi Ecologici-Igiene e Verde Pubblico del Comune di Frosinone, competente per gli atti 
successivi, scritti difensivi e documentali e può chiedere di essere sentito personalmente.  

 
 


