
Mercoledi' 29/08/2018

Agosto: tregua parziale
A cura di: Studio Valter Franco

Nell'ambito dello studio gestiamo alcuni indirizzi di posta elettronica certificata di clienti, scaricando
periodicamente i messaggi pervenuti. 

Lo scorso 3 agosto lo studio ha sospeso le attività per ferie sino al prossimo 3 settembre, ma il mondo non
si ferma, era già successo l'anno scorso e quest'anno, tanto per confermare le non corrette abitudini della
pubblica amministrazione, il fatto si ripete. 

Il 6 agosto sull'indirizzo PEC di un cliente è pervenuta la notifica da parte dell'Ufficio Contravvenzioni del
Comune di Cuneo per violazioni al codice della strada, il verbale può essere definito entro 5 giorni dalla
notifica con pagamento in misura ridotta, ma non vi è alcuna sospensione dei termini per periodo feriale né,
a quanto mi risulta, alcuna altra sospensione, per cui il pagamento in misura ridotta doveva essere
effettuato entro l' 11 agosto.Al di là delle norme circa la sospensione dei termini,riesce difficile comprendere
con quale ragionevolezza si possa procedere ad effettuare notifiche del genere il 6 di agosto, senza
immaginare che l'interessato, con ogni probabilità, possa essere in ferie e, quindi negargli la possibilità di
procedere al pagamento in misura ridotta a meno che tale tempistica delle notifiche non sia voluta,si può
fare maggiore cassa, ma questa è un'ipotesi che mi rifiuto di considerare, forse l'ipotesi più probabile è che
il notificante sia andato in ferie, beato lui, in luglio e che ritenga che tutto il mondo possa andare in ferie a
luglio. 

Forse sarebbe appena il caso di introdurre, per Legge visto che per buon senso la cosa sembra
impossibile, una sospensione anche dei verbali di contravvenzione al codice della stradanotificati nel mese
di agosto, poiché i casi di cui sopra, che ci risultano non essere pochi, cozzano contro lo sbandierato
rispetto dei diritti dei cittadini.
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