
 C O M U N E    D I    G A R D A 
PROVINCIA DI VERONA 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Lungolago Regina Adelaide, 15 – 37016  Garda – Tel. 0457256566  

comune.garda@pec.it 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI AVVERSO VERBALI DI 

CONTESTAZIONE IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 

 

Avverso i verbali di contestazione in violazioni al Codice della Strada redatti dal Comando di 

Polizia Locale del Comune di Garda (VR), è possibile presentare alternativamente una delle 

seguenti impugnazioni: 

- Ricorso al Prefetto di Verona: entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o 

contestazione del verbale; 

- Ricorso in Opposizione al Giudice di Pace di Verona: entro il termine di 30 giorni dalla 

data di notificazione o contestazione del verbale o entro 60 giorni per i residenti all’estero. 

Attenzione: i ricorsi sono inammissibili se è stato effettuato il pagamento della sanzione in 

misura ridotta. Le due modalità di ricorso sono alternative, pertanto, non possono essere 

presentate entrambe avverso lo stesso verbale. 

 

RICORSO AL PREFETTO DI VERONA 

Entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, gli 

interessati possono presentare ricorso al Prefetto di Verona, qualora non sia stato effettuato il 

pagamento in misura ridotta della sanzione e non sia già stato presentato ricorso al Giudice di 

Pace.   

Il ricorso deve essere motivato e sottoscritto in forma autentica dal destinatario del verbale. In 

caso di persone giuridiche, deve essere presentato dal legale rappresentante. 

 

Il ricorso deve contenere:  

- Copia del documento d’identità del ricorrente; 

- Il verbale impugnato e la prova dell’avvenuta notifica; 

- I motivi di fatto e di diritto a fondamento del ricorso; 

- Ogni documento che il ricorrente ritenga utile per l’accoglimento delle proprie 

doglianze, nonché l’indicazione degli eventuali testimoni da convocare. 

- La richiesta di annullamento del verbale impugnato 

- Data e firma del ricorrente 

Può essere utilizzato il modello fac-simile presente in questa sezione del sito.  

 

Il ricorso può essere proposto: 

1) all'Ufficio del Prefetto di Verona (VR) 

- a mano personalmente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al 

seguente indirizzo: Via S. Maria Antica n. 1, 37121 Verona (VR) 

- a mezzo PEC: protocollo.prefvr@pec.interno.it 

2) al Comando di Polizia Locale del Comune di Garda (VR) 
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- a mano personalmente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al 

seguente indirizzo: Lungolago Regina Adelaide n. 15, 37016 Garda (VR) 

- a mezzo PEC: comune.garda@pec.it  

 

Esaminati gli atti e, eventualmente, sentiti gli interessati, il Prefetto emette la propria decisione:  

- qualora ritenga non fondato l’accertamento e accolga il ricorso: ordinanza motivata di 

archiviazione del verbale; 

- qualora ritenga fondato l’accertamento e rigetti il ricorso: ordinanza motivata con la 

quale determina una somma dovuta per la violazione pari ad un importo non inferiore al 

doppio del minimo previsto per legge più spese e ne ingiunge il pagamento all'autore 

della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. 

 

 

RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE DI VERONA 

 

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale o entro il 

termine di 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, il trasgressore o altro soggetto obbligato 

in solido, possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Verona, qualora non sia stato 

effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione e non sia già stato presentato ricorso 

al Prefetto. 

Le parti possono stare in giudizio personalmente, senza avvalersi di un difensore.  

 

Il ricorso è soggetto al pagamento del C.U.I.R (pagamento del contributo unificato di iscrizione 

a ruolo), il cui importo dipende dal valore della causa: €43,00 (valore non superiore a € 

1100,00), €98,00 (valore superiore a €1100,00 e fino a €5200,00) o € 237,00 (valore superiore 

a €5200,00 o indeterminabile). Se il valore della causa supera i €1033,00, è necessario, 

inoltre, il pagamento di una marca da bollo da €27,00. 

Per le modalità di pagamento del C.I.U.R.: https://www.ordineavvocati.vr.it/node/9556.  

 

Il ricorso può essere proposto: 

1) alla Cancelleria del Giudice di Pace di Verona (VR) 

a mano personalmente o a mezzo di raccomanda con avviso di ricevimento, al 

seguente indirizzo: Vicolo S. Domenico n. 11, 37122, Verona (VR) 

Può essere utilizzato il modello fac-simile presente in questa sezione del sito.  

2) compilando il modulo online predisposto dall’Ufficio del Giudice di Pace di Verona, al 

seguente indirizzo internet:  

https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=ricorsi&pagina=cambiaufficio&nextpagina=

ricorso_osa 

Attenzione: una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo 

completa di codice a barre, è necessario presentare e depositare personalmente il 

ricorso o spedirlo tramite raccomandata A/R alla Cancelleria del Giudice di Pace.  

Per la guida all’uso del servizio online: 

https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=guida&pagina=guida 
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