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97. Pagamento on line sanzioni C.d.S..
Da qualche giorno è possibile pagare on line le sanzioni, per le violazioni al codice della strada,
elevate dalla Polizia Municipale di Canosa.
Attraverso il sito internet del Comune di Canosa di Puglia, cliccando sul logo PagoPA o attraverso
la sezione servizi, si accede alla pagina con i link utili al pagamento, gestito attraverso il portale
PagoPA.
Sono presenti due link: il primo rimanda al Portale pagamenti PagoPA, il secondo è il link diretto al
pagamento delle multe.
E' possibile effettuare il pagamento come utente anonimo o come utente registrato. Per ottenere le
credenziali di accesso è possibile registrarsi presso uno dei gestori del sistema SPID.
Cliccando sul link “Pagamento verbale per violazione al codice della strada” si viene indirizzati
direttamente alla pagina in cui occorre immettere i dati del verbale ricevuto ed il proprio indirizzo
email. A questo punto cliccando su aggiungi al carrello si apre la pagina nella quale inserire i dati
anagrafici dell'utente, scegliere la modalità di pagamento e procedere allo stesso.
“Nell'ambito del potenziamento dei servizi on line offerti dal Comune, - ha sottolineato il sindaco,
Roberto Morra - iniziamo con l'offrire ai cittadini la possibilità di poter pagare le sanzioni per le
violazioni al Codice della Strada da una qualsiasi postazione connessa ad internet ed anche da
smartphone. Riteniamo che sia un servizio utile per gli interessati che così hanno a disposizione un
ulteriore possibilità di pagamento oltre i classici e cioè lo sportello del Comando della Polizia
Municipale o gli Uffici Postali. E' questo un primo passo ma è nostra intenzione aggiungere
ulteriori possibilità di pagamento online di alcuni tributi, servizi o sanzioni in modo da facilitare i
cittadini nell'ottemperare a queste incombenze. Nei prossimi mesi, infine, – conclude il sindaco verrà presentato il nuovo sito del Comune, attualmente in via di completamento, che, in
ottemperanza alle nuove Linee Guida di design per i servizi web della PA emanate dall'Agenzia per
l'Italia Digitale, struttura i contenuti in modo semplice e di facile consultazione.”
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