Area Funzionale VI - Corpo di Polizia Municipale – Protezione civile
Uffici: Via Decano Di Vincenti, 16 – 90032 Bisacquino (PA)
Orari di ricevimento pubblico: LUN – VEN dalle 9:00 alle 13:00
Responsabile del servizio e dei procedimenti di seguito elencati: Comm. Capo dott. Ignazio BACILE
Telefono: 0918300235 – fax 0918352887
e mail: poliziamunicipale@comune.bisacquino.pa.it - poliziamunicipale@pec.comune.bisacquino.pa.it
siti web ist. www.comune.bisacquino.pa.it www.pmbisacquino.it
Modalità di pagamento possibili: versamento su conto corrente postale n. 16674905
intestato a Comune di Bisacquino Comando Vigili Urbani - IBAN IT24P0760104600000016674905
Soggetto a cui è attribuito, in caso d’inerzia, il potere sostitutivo: Segretario comunale dr.ssa Vincenza GAUDIANO - C.da Stazione - piano terreno – tel.
0918308025 – fax 0918352144 info@comune.bisacquino.pa.it (per i provvedimenti amministrativi non aventi natura di atti di polizia)

SETTORE DI
ATTIVITÀ

Polizia
amministrativa
T.U.L.P.S.

Polizia
amministrativa
T.U.L.P.S.

Polizia
amministrativa
T.U.L.P.S.

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Nulla osta per accensione di fuochi
d’artificio e spettacoli pirotecnici

Avvio attività di commercio di cose
antiche o usate

Avvio attività di agenzie d’affari
(varie tipologie)

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE
FINALE

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

MODULISTICA

Termine non
fissato in legge
e regolamenti
speciali - SUAP

istanza

Art. 57 TULPS

30 giorni

Dalla data di
ricevimento
dell’istanza

Art. 125 TULPS

Attività soggetta a SCIA
– avvio immediato – il
Comune ha tempo 60
giorni per effettuare i
controlli

Dalla data di
ricezione della SCIA

Avvio attività
immediato

SCIA

Art. 115 TULPS

Attività soggetta a SCIA
– avvio immediato – il
Comune ha tempo 60
giorni per effettuare i
controlli

Dalla data di
ricezione della SCIA

Avvio attività
immediato

comunicazione

SETTORE DI
ATTIVITÀ

Polizia
amministrativa
T.U.L.P.S.

Polizia
Locale/viabilità

Polizia
Locale/viabilità

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Nulla osta per installazione di
luminarie natalizie e simili

Autorizzazione in deroga per la
circolazione e la sosta dei veicoli al
servizio di persone con ridotta
capacità di deambulazione con
rilascio del contrassegno europeo
per disabili

Rilascio autorizzazioni transitorie e
permanenti per il transito e la sosta
in zone a traffico limitato

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE

Art. 57 TULPS – art. 110
Regolamento TULPS – art.
19 Legge n. 241/1990

Attività soggetta a
SCIA - avvio immediato
attività il Comune ha 60
gironi di tempo per
effettuare i controlli

D.Lgs. 285/1992 art. 188
DPR n. 495/1992

D.lgs. 285/1992 art. 7 c. 9

30 giorni

5 giorni

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

Dalla data di
ricezione della SCIA

Avvio attività
immediato

Dalla data di
ricezione dell’istanza

Dalla data di
ricezione dell’istanza

Termine
procedimento
non fissato in
leggi e/o
regolamenti
speciali

Termine
procedimento
non fissato
derivante dalla
prassi d’ufficio

MODULISTICA

istanza

Rilascio
contrassegno
Rinnovo
contrassegno
Richiesta spazio
di sosta

istanza

SETTORE DI
ATTIVITÀ

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Polizia
Locale/viabilità

Rilascio autorizzazioni per
competizioni sportive su strade
appartenenti al Comune

Polizia
Locale/viabilità

Rilascio nulla osta per competizioni
sportive su strade appartenenti a più
Comuni

Polizia
Locale/viabilità

Rilascio nulla-osta , autorizzazioni,
ordinanze per svolgimento su strade
comunali di processioni religiose,
cortei e simili

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.lgs. 285/1992 art. 9 c. 2

D.lgs. 285/1992 art. 9 c. 1

D.lgs. 285/1992

TERMINE FINALE

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

MODULISTICA

Dalla data di
ricezione dell’istanza

Termine
procedimento
non fissato in
leggi e/o
regolamenti
speciali

istanza

10 giorni

Dalla data di
ricezione dell’istanza

Termine
procedimento
non fissato
derivante dalla
prassi d’ufficio

istanza

5 giorni

Dalla data di
ricezione dell’istanza
da presentarsi
almeno 10 giorni
prima dello
svolgimento

Termine
procedimento
non fissato
derivante dalla
prassi d’ufficio

istanza

30 giorni

SETTORE DI
ATTIVITÀ

Polizia
Locale/viabilità

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Nulla osta a transiti eccezionali

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.lgs. 285/1992 art. 10

TERMINE FINALE

10 giorni

DECORRENZA
DEL TERMINE

Dalla data di
ricezione dell’istanza

Polizia
Locale/viabilità
accesso atti

Rilascio copia rapporto sinistro
stradale senza lesioni (accesso
formale agli atti)

D.P.R. 184/2006 art. 6
Regolamento recante
disciplina in materia di
accesso ai documenti
amministrativi, e s.m.i.

30 giorni

Dalla data di
ricezione dell’istanza

Polizia
Locale/viabilità/
accesso atti

Rilascio copia rapporto sinistro
stradale con lesioni (accesso formale
agli atti)

D.P.R. n. 184/2006 art. 6
art. 21 Reg. Esec. C.d.S.

Trascorsi 90 giorni
(termine di
presentazione querela
di parte)

90 giorni dalla data
del fatto

NOTE

Termine
procedimento
non fissato
derivante dalla
prassi d’ufficio

Previo
Pagamento
spese di
riproduzione (€
0,50 x foglio]
diritti di
segreteria €
0,26 x atto (per
copia in bollo
0,52 x atto)
Previo nulla osta
rilasciato su
specifica
richiesta
dell’interessato
direttamente
dall’A.G.
Pagamento
diritti di copia
come sopra

MODULISTICA

istanza

istanza

istanza

SETTORE DI
ATTIVITÀ

Polizia
Locale/viabilità/a
ccesso atti

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Rilascio informazioni su sinistro
stradale rilevato (accesso informale
agli atti)

Polizia Locale

Provvedimento di sgravio cartella
esattoriale per ruoli esecutivi
sanzioni al C.d.S.

Polizia Locale

Provvedimento di concessione
rateizzazione sanzione
amministrativa pecuniaria per
violazione C.d.S.

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.P.R. 184/2006 art. 5

D.lgs. 285/1992

D.lgs. 285/1992 art. 202
bis

TERMINE FINALE

immediato

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

MODULISTICA

---

---

Non occorrente

30 giorni

Dal ricevimento
dell’istanza

Termine del
procedimento
non fissato in
leggi e/o
regolamenti
speciali

istanza

90 giorni

Dal ricevimento
dell’istanza corredata
di documentazione
completa

---

istanza

SETTORE DI
ATTIVITÀ

Polizia Locale

Polizia Locale

Polizia Locale

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Accertamenti e riscontro per
iscrizioni / cancellazioni / variazioni
anagrafiche

Riscontro ad esposti e segnalazioni
di carattere amministrativo (NON
aventi rilevanza penale)

Espressione di pareri tecnici richiesti
nell’ambito di procedimenti gestiti da
altri uffici comunali

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

L. 24.12.1954, n. 1228 D.P.R. 30 maggio 1989, n.
223 - D.L. n. 5/2012
convertito in L. n. 35/2012

TERMINE FINALE

45 giorni

Legge n. 241/1990 e s.m.i.

30 giorni

Regolamento comunale di
polizia municipale – Reg.
comunale ordinamento
uffici e servizi – Legge n.
65/1986

5 giorni di norma - 15
giorni nel caso che per
l’espressione del parere
siano necessari
sopralluoghi ed
accertamenti e/o
verifiche di progetti
complessi

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

MODULISTICA

Dal ricevimento della
richiesta di
accertamenti da parte
dell’ufficiale
d’anagrafe

Ufficio
competente al
provvedimento
finale: servizi
demografici

c/o Ufficio servizi
demografici

Dalla ricezione
dell’espostosegnalazione

Termine del
procedimento
non fissato in
leggi e/o
regolamenti
speciali

segnalazione
è inoltre possibile
inoltrare
segnalazioni
utilizzando il
modulo presente
al seguente link

Dalla ricezione della
richiesta

Termine del
procedimento
non fissato in
leggi e/o
regolamenti
speciali
derivante dalla
prassi d’ufficio

Non occorrente

SETTORE DI
ATTIVITÀ

Polizia Locale

Polizia Locale

Polizia Locale

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Denuncia infortunio sul lavoro

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.P.R. 30/06/1965, n. 1124
- Artt. 2, 10 - Codice
penale R.D. 19/10/1930, n.
1398 - Artt. 589-590

Accertamenti e riscontro su richieste
di altri Enti ( p. es. CCIAA / INPS /
Ag. Entrate)

Legge n. 65/1986 –
Regolamento comunale di
polizia municipale

Rilascio tesserini caccia

Legge regionale 1/9/1997,
n.33 - Norme per la
protezione, la tutela e
l'incremento della fauna
selvatica e per la
regolamentazione
dell'esercizio venatorio.
Disposizioni per il settore
agricolo e forestale

TERMINE FINALE

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

MODULISTICA

7 giorni

Dalla presentazione
della denuncia

Occorre allegare
la certificazione
medica

Denuncia
infortunio INAIL

30 giorni

Il Termine decorre
dalla ricezione
all'Ufficio Protocollo
richiesta di
accertamenti

Termine del
procedimento
non fissato in
leggi e/o
regolamenti
speciali

Non occorrente

Dalla richiesta anche
verbale

Occorre esibire
ricevute
pagamento
tasse CC.GG. e
licenza di caccia
valida

Non occorrente

1 giorno oppure a vista

SETTORE DI
ATTIVITÀ

Polizia
Veterinaria

Polizia
Veterinaria

Polizia Locale

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Istruttoria e stesura ordinanze di
seppellimento/interramento carcasse
animali

Regolamento CE
1774/2002

Nulla osta insediamento di
allevamenti

T.U.LL.SS. approvato con
R.D. n. 1265 del
27/07/1934

Ordinanza per chiusura strade su
istanza di privati, imprese, etc.

Decreto Legislativo N. 285
del 30/04/1992

TERMINE FINALE

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

MODULISTICA

3 giorni

Dalla ricezione
dell’istanza

Necessita la
presentazione
del verbale
redatto dal
Servizio
Sanitario

Non occorrente –
è sufficiente
esibire il verbale
del veterinario

5 giorni

Dalla presentazione
di documentazione
completa

L’istanza va
presentata al
locale servizio
veterinario
dell’ASP

Non occorrente

Dalla presentazione
dell’istanza

Il termine può
essere differito
ove siano
necessarie
varianti e
deviazioni del
traffico veicolare

istanza

3 / 5 giorni

SETTORE DI
ATTIVITÀ

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE

DECORRENZA
DEL TERMINE

Polizia Locale

Nulla osta per occupazioni di suolo
pubblico

Reg. Comunale
occupazione Spazi ed aree
pubbliche

5 giorni

Dal ricevimento
dell’istanza

Polizia Locale

Rilascio permessi di sosta per
gestanti e neo-mamme

Ordinanza sindacale n.
48/2008

3 giorni oppure a vista

Dal ricevimento
dell’istanza

Polizia Locale

Rilascio certificati distanze
chilometriche e interruzione viabilità

Regolamento comunale di
polizia municipale –
regolamento comunale
uffici e servizi

1 giorno oppure a vista

Dalla richiesta

NOTE

Provvedimento
finale a cura
Ufficio Tributi
Previo
versamento del
canone previsto
sul c.c.p.
12055901
intestato al
Comune di
Bisacquino
Dichiarazione
della condizione
di gestante nei 6
mesi
antecedenti il
parto o con figlio
di età inferiore ai
6 mesi
Esibire carta di
circolazione del
veicolo

---

MODULISTICA

Non occorrente

istanza

istanza

SETTORE DI
ATTIVITÀ

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Comunicazione dati conducente ai
fini della decurtazione dei
punti/patente ed adempimenti ex art.
126 bis C.d.S.

Art. 126/bis del Decreto
Legislativo N. 285 del
30/04/1992

Polizia Locale

Autorizzazioni, pareri e nulla-osta su
passi carrabili

Decreto Legislativo N. 285
del 30/04/1992 Regolamento comunale
occupazione aree
pubbliche

Polizia Locale

Sopralluoghi per accertamenti sullo
stato dei luoghi per richieste
risarcimento danni derivanti dalla
circolazione di veicoli, animali e
pedoni su strade comunali ed inoltro
pratiche all’ufficio competente

Polizia Locale

Decreto Legislativo N. 285
del 30/04/1992

TERMINE FINALE

1 giorno

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

MODULISTICA

Dalla richiesta

---

comunicazione

10 giorni

Dalla richiesta

Previo
versamento
dell’importo di €
33,57 per
rimborso spese
segnaletica

istanza

Immediato

Dalla richiesta, che
deve avvenire
nell’immediatezza del
fatto

Ufficio
competente al
provvedimento
finale: Area
AA.GG.

Richiesta
telefonica al nr.
3346240361

SETTORE DI
ATTIVITÀ

Polizia
Amministrativa
TULPS

Polizia Locale

Polizia Locale

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Rilascio relazione per sorvegliabilità
locali di pubblico esercizio

TULPS

Attestazioni su sussidi, contributi e
pensioni italiane ed estere

Riguarda richieste e
disposizioni attinenti
procedure degli Stati che
erogano il contributo

Segnalazione lampade spente e
disfunzioni servizio pubblica
illuminazione

Regolamento comunale di
polizia municipale

TERMINE FINALE

10 giorni

1/5 giorni oppure a
vista

1 giorno oppure a vista

DECORRENZA
DEL TERMINE

NOTE

MODULISTICA

Dal ricevimento della
richiesta da parte
dello sportello attività
produttive

Necessita
sopralluogo

Non occorrente

Dalla richiesta

Termine differito
in caso di
necessità di
accertamento
sul reddito
dell’interessato

Fornita dall’ente
erogatore del
contributo o
pensione

Dalla richiesta

Provvedimento
finale a cura
dell’ufficio
tecnico
comunale
Segnalazione
possibile anche
a mezzo del
telefono al n.
0918300235

segnalazione

MODALITÀ CON LE QUALI GLI INTERESSATI POSSONO OTTENERE LE
INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI RIGUARDINO

A mezzo telefono o fax

Telefono centralino
Comando
0918300235 attivo nelle ore
d’ufficio dal LUN al VEN
dalle 8.30 alle 13.00

Fax Comando n.
0918352887

Chiamate d’emergenza
apparato mobile
3346240361
Attivo 24h

poliziamunicipale@pec.com
une.bisacquino.pa.it

A mezzo modulo web
personalizzato
http://www.pmbisacquino.eu
/Contatti-e-info.html
oppure Accesso civico
http://www.comune.bisacqui
no.pa.it/trasparenza%20DL
S%2033-2013.htm

A mezzo posta elettronica, P.E.C. o accesso online

poliziamunicipale@comune.
bisacquino.pa.it

A mezzo posta o accesso diretto

C/O COMANDO POLIZIA LOCALE BISACQUINO – VIA DECANO DI VINCENTI, 16 –
90032 BISACQUINO (PA)

STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE, RICONOSCIUTI DALLA LEGGE IN FAVORE DELL'INTERESSATO, NEL CORSO
DEL PROCEDIMENTO E NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEI CASI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OLTRE IL TERMINE
PREDETERMINATO PER LA SUA CONCLUSIONE E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

TIPO DI PROVVEDIMENTO

Determinazione dirigenziale

TIPOLOGIA STRUMENTO DI
TUTELA

Istanza di riesame o annullamento in
autotutela

TERMINE DI
PRESENTAZIONE

Trenta giorni dalla data
di pubblicazione

AUTORITA’
O SOGGETTO
COMPETENTE

Dirigente Area VI –
Corpo di Polizia
Municipale

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
E RIFERIMENTI NORMATIVI

Coloro che abbiano interesse al procedimento ai
sensi dell’art. 9 della L. n. 241/1990 s.m.i.
possono presentare, al Dirigente che ha adottato
la determinazione, motivata richiesta di
riesame per motivi di legittimità.
La richiesta deve essere proposta nel termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione;
decorso il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, attestata dal
numero e data del Protocollo di entrata, senza che
il Dirigente abbia comunicato la
decisione, la richiesta si intende rigettata.
La presentazione della richiesta non sospende
l’esecutività della determinazione dirigenziale
e non interrompe i termini per l’impugnativa
giurisdizionale.
Il Dirigente ai sensi dell’art. 21-octies della L. n.
241/1990 s.m.i. può annullare il
provvedimento illegittimo sussistendone le ragioni
di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati.

Ricorso giurisdizionale amministrativo

Sessanta giorni dalla
pubblicazione, o dal
giorno in cui l'interessato
ne abbia ricevuta la
notifica, o ne abbia
comunque avuta piena
conoscenza.

Tribunale
Amministrativo
Regionale della Sicilia

Determinazione dirigenziale

Ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana

Centoventi giorni dalla
pubblicazione, o dal
giorno in cui l'interessato
ne abbia ricevuta la
notifica, o ne abbia
comunque avuta piena
conoscenza.

Presidenza della
Regione Siciliana Ufficio legislativo e
legale

Ordinanza dirigenziale di
provvedimenti attinenti la
circolazione stradale e la
collocazione della segnaletica

Istanza di riesame o annullamento in
autotutela

Trenta giorni dalla data
di pubblicazione

Dirigente Area VI –
Corpo di Polizia
Municipale

Determinazione dirigenziale

Istanza al T.A.R. di annullamento / sospensiva per
incompetenza, violazione di legge, eccesso di
potere.
«L'art. 21, comma primo, L. 6.12.1971 n. 1034 (2),
nel testo novellato dalla L. 21.7.2000 n. 205 ha
chiarito definitivamente che in tutti i casi in cui non
sia necessaria la notificazione individuale del
provvedimento e sia al contempo prescritta da una
norma di legge o di regolamento la pubblicazione
dell'atto in un apposito albo, il termine per
proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui
sia scaduto il periodo della pubblicazione».
Art. 23 u.c St. Si. Circolare presidenziale 21
novembre 1979, n. 6591/41.12.0. Art. 7 legge
regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive
modifiche - Capo II del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199, riguardante l'analogo istituto del ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Gli atti impugnati devono essere definitivi, cioè
non suscettibili di revisione in via gerarchica.
Il ricorso straordinario è inammissibile se l'atto
avverso cui è proposto sia stato già impugnato in
via giurisdizionale dallo stesso interessato.
Art. 21-octies della L. n. 241/1990 s.m.i.
La richiesta deve essere proposta nel termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione;
decorso il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, attestata dal
numero e data del Protocollo di entrata, senza che
il Dirigente abbia comunicato la
decisione, la richiesta si intende rigettata.
La presentazione della richiesta non sospende
l’esecutività dell’ordinanza e non interrompe i
termini per l’impugnativa giurisdizionale.
Il Dirigente può annullare il
provvedimento illegittimo sussistendone le ragioni
di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati.

Ordinanza dirigenziale di
provvedimenti attinenti la
circolazione stradale e la
collocazione della segnaletica

Atti di accertamento e
contestazione di violazioni di
ordinanze e/o regolamenti
comunali, comportanti
l’irrogazione di sanzioni
amministrative

Atti di accertamento e
contestazione di violazioni per
l’irrogazione di sanzioni
amministrative previste dal
Codice della Strada

Ricorso in ordine alla tipologia e
natura dei segnali apposti

Sessanta giorni dalla
pubblicazione

Ministero delle
Infrastrutture e dei
trasporti

Scritti difensivi

Trenta giorni dalla
contestazione o
notificazione

Sindaco di
Bisacquino – c/o
Dirigente Area attività
produttive AA.GG.

Ricorso

Sessanta giorni dalla
contestazione o
notificazione

Prefetto di Palermo

Art. 37 del D.Lgs. 285/1992 Ricorso al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alla
tipologia e natura dei segnali apposti

Art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli
scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione ed alle persone che vi
sono obbligate solidalmente; altrimenti emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo che ha
redatto il rapporto.
Art. 203 del D. Lgs. N. 285/1992
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art.
196 CdS, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è
consentito, possono proporre ricorso al prefetto
del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il
ricorso possono essere presentati i documenti
ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione
personale. Il ricorso può essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata a.r. .

Atti di accertamento e
contestazione di violazioni per
l’irrogazione di sanzioni
amministrative previste dal
Codice della Strada

Ricorso giurisdizionale

Trenta giorni dalla
contestazione o
notificazione

Tribunale di Termini
Imerese – Ufficio del
Giudice di Pace di
Corleone (PA)

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
dott. Ignazio BACILE

Alternativamente alla proposizione del ricorso di
cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri
soggetti indicati nell'articolo 196 CdS, qualora non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta
nei casi in cui è consentito, possono proporre
opposizione davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7
del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e
s.m.i.. L'opposizione si propone davanti al giudice
di pace del luogo in cui è stata commessa la
violazione. Il ricorso è proposto entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e può
essere depositato anche a mezzo del servizio
postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato
previamente presentato ricorso ai sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. L'opposizione si estende anche alle
sanzioni accessorie. Nel giudizio di primo grado le
parti possono stare in giudizio personalmente.
L'amministrazione resistente può avvalersi anche
di funzionari appositamente delegati.

