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OGGETTO: Polizia amministrativa. 

Procedimento sanzionatorio. 
Sottoscrizione dei verbali mod. 130 generati da applicativo denominato VRC (Verbali 
Regolamenti Comunali). 
Integrazione della circolare n. 44/2013. 

 
 Proseguendo nella riorganizzazione della procedura sanzionatoria amministrativa generale 
(legge n. 689/81) nell’ambito dell’applicativo VRC, allo scopo di ottimizzare i tempi di gestione dei 
verbali informatizzati mod. 130, è stata apportata da CSI Piemonte una significativa modifica in 
merito alla firma degli agenti accertatori. 
 
 In particolare, in analogia a quanto già in uso con l’applicativo VCS nei verbali informatizzati 
per violazioni del codice della strada, anche nei verbali in oggetto, prodotti con sistema automatizzato 
ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (1), le firme autografe dei 
verbalizzanti sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo degli stessi agenti accertatori, 
integrata dall’indicazione del dirigente responsabile della immissione e trasmissione dell’atto. 
 
 Di quanto sopra è dato espressamente atto in calce allo stesso verbale mod. 130, mediante 
conforme formula prestampata dopo l’indicazione a stampa degli estremi degli agenti accertatori 
(qualifica, matricola, cognome, iniziale del nome). 
 
 La modifica del software con rilascio del nuovo modulo integrato dalla predetta formula e, di 
conseguenza, la legittima omissione della firma autografa degli agenti accertatori sui verbali mod. 130 
generati dall’applicativo VRC è operativa dalle ore 17 circa del 4 giugno prossimo (2); pertanto, le 
firme autografe degli agenti accertatori non dovranno più esservi apposte dal 5 giugno 2013. 
 
Addì, 03/06/2013 
           F.to    Il Dirigente di P.M. 

dott. Giovanni Acerbo 

                                                 
(1) Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 1993). 
(2) Come comunicato da CSI Piemonte, il giorno 4 giugno p.v., prima del rilascio del nuovo layout del mod. 130, 
l’applicativo subirà un’interruzione dalle ore 16.00 per circa un’ora, necessaria alle operazioni di rilascio. Al termine di 
dette operazioni sarà comunicato il ripristino del servizio. 
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