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Multe con sovratassa!
Articoli della stessa rubrica
Il comune di S.Martino, con una sua curiosa ed illegittima iniziativa, ha deciso di istituire una sovratassa per chi
ritira le contravvenzioni direttamente all'uffico postale.
Se non sei a casa la multa aumenta... e non per effetto delle disposizioni previste dalla legge che impone l'invio di
una seconda comunicazione raccomandata nel caso di persona assente dal domicilio, ma indistintamente per
ognuno che si reca, presso l'ufficio postale a ritirare l'atto, indipendentemente dall'avvenuto invio della seconda
comunicazione.
E' istruttivo e simpatico leggere la parte di un loro verbale di contestazione che spiega la modalità di estinzione
della sanzione amministrativa, il verbale infatti recita:
"Nota bene: Utilizzare esclusivamente solo uno dei bollettini allegati seguendo le istruzioni sotto indicate alle voci
"Bollettino A" e "Bollettino B".
Il bollettino A deve essere utilizzato dal destinatario, nel caso di ritiro della presente busta da parte delle persone abilitate presso la propria
abitazione.
Il bollettino B deve essere utilizzato dal destinatario della presente nel caso di ritiro della presente busta presso l'ufficio postale."
Tale seconda indicazione, ovvero quella relativa al bollettino B, è palesemente illegittima. E' infatti noto che il pagamento maggiorato va
escusivamente effettuato in caso di emissione, da parte dell'ufficio postale, della seconda raccomandata di avvertimento e non per il semplice
fatto di dover fisicamente ritirare la notifica della contravvenzione presso l'ufficio postale. La seconda raccomandata deve essere infatti emessa,
da parte dell'uffico postale, non prima di almeno due giornate piene per consentire il ritiro dell'atto dopo il primo avviso.
E' grave che un Comune incorra in un simile svarione che possiamo solo pensare sia dovuto all'utilizzo di un programma non testato e ci
rifiutiamo di pensare che sia stato invece inserito in quel modo a bel apposta per aumentare gli introiti. Sta di fatto però che il fatto provoca un
illegittimo incasso ed inganna il cittadino che riceve una informazione non vera e conclude che oltre al disagio di recarsi presso l'ufficio postale
bisogna anche subire il danno di un esborso superiore.
E' un gran bene che l'Amministrazione Comunale si faccia immediatamente carico di ripristinare la legalità e rifonda chi ha ingiustamente pagato
la sovratassa.
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