
I ricorsi al Presidente della Regione possono essere 
presentati : 
Personalmente 
- 1) Presso l’ Ufficio Polizia Locale di Sarre (AO) . Fraz. Tissoret, 39 
Telefono . . . . . . . . 0165 215603 
Fax . . . . . . . . . . . . 0165 215618 
Orario al Pubblico . . . dal lunedì al venerdì 8.30-12.15 (sabato chiuso) 
Info telefoniche . . . . dal lunedì al venerdì 8.30-12.15 (sabato chiuso) 
Con raccomandata A.R. 
- Da inviarsi all’ "Ufficio Polizia Locale, Fraz. Tissoret n. 39 - C.A.P. 11010 – Sarre (AO)" 
DOMANDA RISPOSTA 
 
A quali Autorità si può ricorrere avverso ad un verbale di violazione che prevede una sanzione 
amministrativa ? 
Sono possibili due tipi di ricorso :  
1) il ricorso Amministrativo (direttamente previsto dalla Legge) in cui si chiede all'Autorità 
Amministrativa di valutare le ragioni del ricorrente. Questo tipo di ricorso deve essere diretto al 
Prefetto (Servizio Sanzioni Amministrative della Regione Autonoma Valle d’Aosta), per le 
violazioni al Codice della Strada ed all'Autorità di volta in volta indicata sul verbale per le altre 
violazioni amministrative (Sindaco, Presidente Giunta Regionale ecc.).  
2) il ricorso Giurisdizionale (Diritto sancito dai principi generali dell'ordinamento) in cui si chiede  
all'Autorità Giudiziaria competente (Giudice di Pace per le violazioni al C.d.S.) di valutare le 
ragioni del ricorrente. 
Le eventuali sanzioni accessorie quali il blocco o la rimozione del veicolo, dovranno essere pagate 
per consentire lo sblocco/restituzione del veicolo. In tal caso le ricevute degli importi corrisposti 
dovranno essere allegate al ricorso e di esse chiesto il rimborso, che verrà accordato in caso di 
accoglimento del ricorso stesso.  
 
Come si presenta un ricorso al Prefetto avverso ad un Verbale al Codice della Strada? 
Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal 
trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in 
misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della  
contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente presso l'ufficio competente (nel caso di 
verbali della Polizia Locale di Sarre vedi intestazione) o inviato con raccomandata con ricevuta di 
ritorno all’Ufficio Polizia Locale di Sarre, Fraz. Tissoret n. 39 - 11010 Sarre (AO). In tale ricorso  
dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto 
considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al 
Sindaco, al Comandante, ecc. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, 
qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di 
una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del 
Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace. modulo di ricorso 
 
Come si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso ad un Verbale al Codice della Strada ? 
Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto. 
Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non si sia 
provveduto al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data della contestazione o 
notificazione. Deve essere depositato presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa 



violazione (per Sarre: Reg. Borgnalle n. 10 – 11100 Aosta) direttamente dal ricorrente o da un suo 
procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato (cfr Cassazione). 
La sentenza del Giudice di Pace è ricorribile per Cassazione. 
 
Presentare ricorso ha un costo? 
Il ricorso amministrativo effettuato al Prefetto, al Sindaco o ad altra Autorità competente non 
comporta alcun onere economico per il ricorrente mentre il ricorso giurisdizionale presentato al 
Giudice di Pace, con la Legge Finanziaria del 2010, prevede il versamento di un contributo 
unificato come segue: 

- È sempre necessaria una marca da bollo da €. 8,00; 
- Processi di valore fino €. 1.100,00 – contributo €. 30,00 + marca da bollo; 
- Processi di valore da €. 1.100,00 a €. 5.200,00 – contributo €. 70 + marca da bollo; 
- Processi di valore da €. 5.200,00 a €. 15.493,00 – contributo €. 170,00 + marca da bollo; 
- Processi di valore indeterminabile – contributo €. 170,00 + marca da bollo; 
- Nel caso in cui manca la dichiarazione di valore – contributo €. 1.100,00 + marca da bollo    

 
Come si presenta un ricorso avverso a verbali di leggi e regolamenti ? 
I ricorsi avverso a verbali di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni dalla data 
della notifica all'autorità indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di presentazione sono 
indicate in dettaglio nel verbale. 
 
Come si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso ad un’ordinanza ingiunzione ? 
Ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada è ammessa opposizione contro l’ordinanza del Prefetto 
avanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notificazione. 
La sentenza del Giudice di Pace è ricorribile per Cassazione. 
 
Come si ottengono i rimborsi disposti dal Prefetto o dal Giudice di Pace ? 
Quando a seguito di accoglimento del ricorso è disposto il rimborso con Ordinanza del Prefetto o 
con Sentenza del Giudice di Pace, l’Ufficio Polizia Locale di Sarre si attiva automaticamente 
formando la relativa determinazione che viene avviata dall’Ufficio Polizia Locale del Comune agli 
uffici competenti. Al momento del perfezionamento della pratica, ovvero, al momento  
dell’emissione del mandato di pagamento, viene inviata all’interessato comunicazione scritta con le 
modalità per la riscossione. 


