
RICORSO AL GIUDICE DI PACE 
  
 
Al Signor Giudice di Pace di Borgo Valsugana 
 
Oggetto: Ricorso avverso verbale di contestazione n° 20V/346U/2013 Pr. 4812/2013 del 06/11/2013 
del Comune di Pergine – Polizia Municipale – recapitato il 20/11/2013 
 
 
Il sottoscritto CLAUDIO CIA nato a Rovereto 
Il 30/04/1962 residente in Vigolo Vattaro in  via Baloti 23 
Domiciliato a Trento - Belvedere S. Francesco, 1 
  

PREMETTE 
 
- che in data 20/11/2013 mi veniva notificato a mezzo servizio postale il verbale di cui all´oggetto, relativo a 

contestazione della seguente violazione alle norme del Codice della Strada (art. 23/11), relativamente al 
veicolo targato DR051CD autovettura Renault Megane: ("il conducente del veicolo sopra indicato effettuava 
pubblicità sulla propria autovettura ad uso privato di tipo non luminoso e diversa dal marchio e dalla 
ragione sociale della casa costruttrice Renault Megane.- In particolare risultava apposta pubblicità 
elettorale  del Partito Civica Trentina sulle parti laterali destra e sinistra e nella parte posteriore con lo 
slogan riferito al relativo proprietario/conducente. - La violazione è stata contestata verbalmente al 
trasgressore ed informato della successiva notifica del presente verbale”); 

- che il suddetto verbale appare quale data ed ora della supposta infrazione il giorno 04/10  alle ore 11.20 e 
quale luogo in cui la stessa si sarebbe verificata: NESSUNO. 

- che il 4 ottobre alle ore 11:15 agenti della Polizia Locale di Pergine Valsugana mi hanno fermato per 
contestarmi un sorpasso non legale (verbale di contestazione n. 20/10310421/P/13) e per questo ho 
pagato 84 euro. A distanza di 46 giorni eccomi arrivare un verbale, dalla stessa polizia, che mi contesta di 
aver usato la mia macchina per fare pubblicità elettorale, a loro dire, non consentita e per questo ora mi 
chiedono di pagare una multa di 432,60 euro; 

- che tale violazione non mi è stata peraltro contestata immediatamente e, a differenza di quanto indicato nel 
verbale che mi è stato notificato dagli agenti che effettuarono solo della documentazione fotografica al 
mezzo, ad una mia richiesta di motivare tale interesse mi è stato chiesto se avevo qualche autorizzazione 
per esporre gli adesivi sull’auto; il che facevo notare loro che prima di esibirli avevo chiesto un parere 
verbale ad un’agente della polizia municipale di Trento il quale mi raccomandò solo di attaccarli in modo da 
non ostacolare la visuale del lunotto posteriore, cosa che ho fatto. A questo punto gli agenti mi hanno 
riferito che avrebbero fatto delle verifiche senza precisare alcunché su eventuali irregolarità relative agli 
adesivi apposti;  

- che se nelle intenzioni degli agenti c'era il rispetto della legge, perché mi è stato consentito di girare per 
tutto il periodo della campagna elettorale in una situazione di illegalità? E come mai né a Trento né in altri 
comuni mi è stato contestato alcunché? Ho visto girare veicoli di candidati coperti da striscioni elettorali, 
senza alcun intervento da parte delle forze dell’ordine; 

- che l’art. 57 comma 1 del regolamento di esecuzione del codice della strada consente la posizione del 
marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo: preciso che in qualità di candidato alle 
recenti elezioni provinciali le indicazioni apposte sul mezzo sono da ritenersi analoghe ad un marchio 
riferito al soggetto politico di cui io sono rappresentante recando peraltro anche il mio indirizzo web;  

- che quanto contestato nel verbale e cioè “effettuava pubblicità sulla propria autovettura ad uso privato di 
tipo non luminoso e diversa da marchio e dalla ragione sociale della casa costruttrice (Renault Megane)” 



ritengo sia una falsa interpretazione del art. 57 sopracitato in quanto nello stesso non è indicato il vincolo  
ad una casa costruttrice bensì alla ditta a cui appartiene il veicolo. 

 

Si fa presente inoltre: 

- che in data 27/11/2013 mi è stata recapitato un ulteriore verbale di accertamento riportante lo stesso 
numero, protocollo e data e che, a differenza del precedente verbale, questa volta riportava luogo e 
posizione kilometrica in cui sarebbe avvenuta la contestazione asserita dagli agenti; 

- che questo ulteriore verbale è stato spedito il 22/11/2013 (vedi dettaglio spedizione postale) ed è seguito 
ad una mia visita (con testimone Patrizia Suligoi nata il 21/03/1963 a Gorizia) al comando della Polizia 
Locale di Pergine Valsugana avvenuta il 20/11/2013 alle ore 16 circa dove, presenti due ispettori, 
chiedevo spiegazioni sulla contravvenzione e facevo notare l'assenza sul verbale del luogo della presunta 
violazione;  

- che, sempre il 20/11/2013 verso le ore 16:40 mentre facevo ritorno a Trento da Pergine, ho ricevuto una 
telefonata da uno degli ispettori con cui avevo appena parlato, il quale mi comunicava che si era 
informato dai suoi colleghi i quali lo avevano messo a conoscenza di aver spedito, giorni prima, un 
secondo verbale dopo essersi accorti della dimenticanza del luogo e posizione kilometrica in cui sarebbe 
avvenuta la contestazione asserita dagli agenti. Tutto questo avveniva in viva voce, in quanto guidavo, ed 
ero in compagnia dello stesso testimone; 

- che ritengo scorretto e ingannevole questo agire nei miei confronti. 

 

CHIEDE 
 
La sospensione e l'annullamento del verbale di accertamento  n n° 20V/346U/2013 Pr. 4812/2013 del 
06/11/2013 del Comune di Pergine – Polizia Municipale. 
         
Dichiarare estinto l'obbligo di pagare € 432,60 per le ragioni suesposte. 
 
 
Borgo Valsugana, 28 novembre 2013 

                                                                                                                                                                            

 
 

Si allegano: 
  

1. verbale di contestazione n° 20V/346U/2013 Pr. 4812/2013 del 06/11/2013 del Comune di Pergine – 
Polizia Municipale – recapitato il 20/11/2013 e relativo dettaglio spedizione postale; 

2. verbale di contestazione n° 20V/346U/2013 Pr. 4812/2013 del 06/11/2013 del Comune di Pergine – 
Polizia Municipale – recapitato il 27/11/2013 e relativo dettaglio spedizione postale. 

 
Eventuali comunicazioni si chiede vengano recapitate all'indirizzo:  
 
Claudio Cia (cellulare 339 4359904) 
via Baloti 23 - 38049 Vigolo Vattaro 


