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Vigili «elettronici» a Scanzorosciate
Multa low cost con bancomat e carta
Introdotto il nuovo sistema di pagamento delle sanzioni: gli agenti muniti di Pos
Il comandante: «Le parti risparmiano e si accorciano i tempi della burocrazia»
Tra le «materie» c’è la cardatura

Va in «pensione» il bollettino postale, ora le multe si pagano con il
bancomat o la carta di credito.
Sull’onda lunga della nuova
norma – la legge 21/06/12, introdotta lo scorso 21 agosto – che prevede sanzioni amministrative
scontate del 30% se pagate entro
5 giorni dalla contestazione – ovvero quando l’agente di polizia
municipale consegna la multa all’automobilista – o dalla notifica
– cioè quando la sanzione è recapitata a casa – il Comune di Scanzorosciate è andato oltre, accorciando ancor di più i tempi di pagamento.
Infatti, dallo scorso ottobre ha
dotato i propri agenti di polizia
locale su strada di un Pos (point of
sale), cioè un dispositivo per il pagamento con moneta elettronica
– tipo quelli dei negozi – mediante
il quale gli automobilisti pizzicati
per strada mentre commettono
un’infrazione possono pagare subito la multa, inserendo il proprio
bancomat o una carta di credito
nel «checkout», collegato con un
centro servizi che effettua l’addebito sul conto corrente dei trasgressori e l’accredito sul conto del
Comune di Scanzorosciate. Il Comune ha recepito così una circolare diramata ai comandi di polizia
municipale, in base alla quale
«qualora l’agente accertatore sia

Anche il trasgressore
pizzicato giudica
la novità «funzionale
e interessante»
«Da subito ci è sembrata una
bella idea – spiega il comandante
di polizia locale di Scanzorosciate,
commissario Marco Carrara –.
Tutti i protagonisti ne traggono
vantaggio. Innanzitutto la polizia
locale, che velocizza le operazioni
di contravvenzione: non si perde
tempo e si chiude subito la pratica.
Inoltre, non si spendono soldi per
i verbali e non si perde tempo ad
andare a rintracciare i trasgressori
che non pagano. Gli automobilisti,
dal canto loro, non spendono soldi
per i bollettini postali, né perdono
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Sorisole, ragazzi
a scuola
di tradizioni
dagli anziani
Sorisole
È oramai una tradizione per i ragazzi
di prima media dell’Istituto «A. Lanfranchi» di Sorisole festeggiare la giornata dedicata ai nonni.

L’iniziativa «Gh’era öna ölta» è
stata rivissuta dai ragazzi, sia del
plesso di Petosino che di Sorisole, al Centro anziani di via Piave.
Dopo la presentazione del
presidente Armando Rota, gli
alunni in gruppi hanno potuto
assistere alle descrizioni e alle
dimostrazioni pratiche di attività ormai quasi scomparse. «Antiche arti e mestieri sono stati
rivisitati – ha affermato la professoressa Mirianna Genuessi affascinando i ragazzi abituati
oggi a vivere con una realtà multimediale. Protagonista la fantasia delle mani dei nonni che
hanno ridato vita a mestieri quasi scomparsi». Tra attività e vecchie tradizioni, la nonna che
carda la lana, lo «schisol di polenta», i lavori ai ferri per fare le
calze e gli innesti delle piante. 1
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solo 0,83 euro a copia
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tempo in coda alle Poste o in banca. Insomma, uno snellimento
delle procedure e delle attività burocratiche». Pagando ai «vigili
elettronici», inoltre, il trasgressore evita le spese amministrative,
che comunque andrebbero versate anche presentandosi alle Poste
entro i cinque giorni consentiti.
«I costi sostenuti per avviare il
progetto “multa pronta cassa” sono stati minimi – aggiunge il comandante Carrara –. Il dispositivo
Pos è costato 25 euro, mentre su
ogni operazione paghiamo solo
pochi centesimi. Ormai, da ottobre, quasi il 50% delle multe sono
state pagate subito».
Lo sconto non è però valido per
tutte le infrazioni del codice della
strada. In particolare sono escluse
tutte quelle che prevedono le sanzioni accessorie della confisca dell’auto o la sospensione della patente. Due esempi tipo: guida con
un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti indicati dalla legge
o superamento dei limiti di velocità oltre la soglia dei 40 km/h.
L’articolo 202 comma terzo,
inoltre, precisa: «Il pagamento in
misura ridotta non è consentito
quando il trasgressore non abbia
ottemperato all’invito di fermarsi
ovvero (...) si sia rifiutato di esibire
il documento di circolazione, la
patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé». 1
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Scanzorosciate

munito di idonea apparecchiatura, il conducente è ammesso a effettuare immediatamente, nelle
mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante
strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta del 30%.
La novità è stata segnalata da
un nostro lettore che, nonostante
abbiadovutopagareunamulta,ha
voluto richiamare l’attenzione su
questa nuova modalità di estinzione della sanzione , che lui stesso
ha giudicato «innovativa, interessante, veramente funzionale, da
estendere a tutte le polizie locali».

AMO LA MIA CITTÀ. MI ABBONO AL SUO GIORNALE.
COME ABBONARSI:

MODALITÀ DI CONSEGNA:

SPORTELLO Viale Papa Giovanni XXIII, 124 Bergamo.
Orari: feriali 8,30-12,30 e 14,30-18,00 / sab. 8,30-12,00.
Pagamento contante, assegno, bancomat
o carta di credito (anche per via telefonica).

posta, portatura (nei comuni ove è previsto
il servizio), appoggio in edicola.

bollettino* al numero 000000327247
intestato a SESAAB SpA Bergamo.
POSTA

BANCA bonifico* intestato a Sesaab SpA sui nostri
conti presso: Credito Bergamasco:
Iban IT43B0333611101000000032700
Ubi: Iban IT97M0542811110000000002626.

Città alta, spettacolo “Storie del Giardino dei Peri”
Teatro tascabile di Bergamo.

UFFICIO ABBONAMENTI:

tel 035 358899 - fax allo 035 386275
abbonamenti@eco.bg.it
www.ecodibergamo.it/abbonamenti.
* inviare ricevuta via fax o via mail completa
di numero telefonico e indirizzo.

