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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Elide TISI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE. 
PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 



2013 02312/048 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4954 del 28 
novembre 2012,  ha promosso una misura a regia regionale per la costituzione del Laboratorio 
Regionale di Polizia Scientifica Locale, proponendosi con tale misura di sostenere ed 
implementare ulteriormente l’azione della Polizia Locale a livello territoriale. 

Questa iniziativa, in coerenza con quanto indicato nella risoluzione conclusiva della III 
Conferenza Regionale sulla Sicurezza integrata, pur in presenza di ristrettezza di risorse, 
intende contribuire attivamente al maggiore coordinamento operativo tra i Corpi di Polizia 
Municipale e Locale ed al contempo all'implementazione delle loro dotazioni strumentali, in 
particolare in materia di falsi documentali. 

Il progetto si avvale della fattiva collaborazione del Corpo di Polizia Municipale di 
Torino, il quale si è dato disponibile a mettere a disposizione del Laboratorio Regionale le 
tecnologie del proprio Laboratorio di Polizia Scientifica e le competenze del Nucleo 
Investigativo, considerato eccellenza nazionale. Esso opererà attraverso una prima 
sperimentazione che coinvolge i comandi di Polizia Municipale dei Comuni capoluoghi di 
Provincia, con l’obiettivo di allargare l’accesso ai servizi, la diffusione sull'uso delle tecnologie 
l’implementazione delle competenze degli operatori a tutti i Comandi di Polizia Locale del 
Piemonte. 

Dopo un significativo e proficuo lavoro congiunto che ha visti coinvolti in un tavolo 
tecnico il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della Regione Piemonte ed i 
rappresentanti del Comando della Polizia Municipale di Torino al fine di definire le modalità 
operative del progetto, sono stati redatti il Protocollo d’intesa e il Protocollo Operativo che si 
allegano al presente provvedimento, che avranno la validità di un anno con possibilità di essere 
rinnovati su iniziativa della Regione Piemonte di concerto con il Comune di Torino. 

In essi sono definiti i principi generali e le procedure operative che sottendono l’avvio 
della sperimentazione. Trattandosi di un'iniziativa fondata sull'adesione volontaria del Comuni 
capoluoghi di provincia e dei rispettivi Comandi di Polizia Municipale, che non comporta oneri 
per gli Enti locali sottoscrittori per ciò che concerne l'acquisizione delle dotazioni tecnologiche 
e il loro utilizzo operativo per la durata della sperimentazione. 

L’attività programmata prevede una spesa di Euro 100.000,00 che sarà interamente 
finanziata dalla Regione Piemonte, di cui il 60% verrà erogato a titolo di anticipo ed il saldo del 
40% al termine della sperimentazione del progetto. 

La spesa massima autorizzata è di Euro 60.000,00 per acquisto attrezzature in conto 
capitale e di Euro 40.000,00 per acquisti di materiali e servizi in spesa corrente. 

L’iter amministrativo previsto prevede l’approvazione del progetto con deliberazione 
della Giunta Comunale.  
 Occorre, pertanto, provvedere all’approvazione del progetto complessivo ai fini del 
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perfezionamento delle ulteriori procedure.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi espressi in forma palese; 

  
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il 

progetto per la costituzione del Laboratorio Regionale di Polizia Scientifica Locale, così 
come descritto in narrativa che qui integralmente si richiama, per un finanziamento 
complessivo di Euro 100.000,00; 

2) di approvare la stipula del Protocollo d’intesa e del Protocollo Operativo predisposti dalla 
Regione Piemonte, che fanno parte integrante del presente provvedimento (all. 1); 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione del suddetto progetto e gli 
affidamenti di servizi e forniture necessari per la realizzazione di quanto previsto, nonché 
l’accertamento, l’incasso del finanziamento erogato e dei connessi provvedimenti di 
spesa; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

 L’Assessore alla Polizia Municipale 
   Giuliana Tedesco 

   
       
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
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 Il Funzionario in P.O. con delega         
Paola Loiacono 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
1° giugno 2013. 

 
 
    










REGIONE
PIEMONTE


Direzione AFFARI ISTITUZIONALi E AWOCATURA


Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza


LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE


PROTOCOLLO OPERATIVO


Premessa


Con Delibera della Giunta Regionale n'25-4954 del 28 novembre 2012 e successiva


Determinazione Dirigenziale n"551 del 29 novembre 2012, è stata promossa una misura a regia


regionale per la costituzione del Laboratorio Regionale di Polizia Scientifica Locale (di seguito


Laboratorio scientifico), individuando il Comune di Torino quale Ente che metterà a disposizione il


proprio Laboratorio di Polizia Scientifica, nonché e le tecnologie di cui dispone il Nucleo


lnvestigativo del Comando di Polizia Municipale per implementare il progetto regionale.


A seguito della Delibera della Giunta Regionale, veniva siglato in data 30 maggio 2013 un


protocollo d'lntesa tra la Regione Piemonte e i Comuni di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,


Novara, Verbania e Vercelli, in cui si definivano i caratteri dell'adesione al progetto sperimentale e


della collaborazione tra il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della Regione


piemonte e i Comandi della Polizia Municipale dei Comuni coinvolti nella sperimentazione del


Laboratorio scientifico.


per la fase sperimentale del Laboratorio scientifico, della durata di un anno dalla stipula del


presente protocollo operativo, la Regione Piemonte ha stanziato le risorse economiche


necessarie, garantendo il coordinamento attraverso il Settore Polizia Locale e Politiche per la


Sicurezza.


Tutte le attività finanziate dalla Regione Piemonte per il Laboratorio scientifico sono materialmente


sostenute dal Comando della Polizia Municipale di Torino, il quale riceve il contributo deliberato


dalla Giunta Regionale, nella misura del 60% a titolo di anticipo e il saldo a conclusione della


sperimentazione, in misura di quanto effettivamente speso e rendicontato. Per l'acquisto dei Kit


integrati di cui all'art. 5 del presente Protocollo operativo, il Comune di Torino agisce in veste di


stazione appaltante per conto della Regione Piemonte'







Con il presente Protocollo operativo il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della
Regione Piemonte, il Comando della Polizia Municipale di Torino e i Comandi della polizia
Municipale di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli definiscono le


carafteristiche della cooperazione interistituzionale e le reciproche responsabilità.


Art. 1 - Sottoscrittori


ll presente Protocollo operativo è sottoscritto dai seguenti Enti:


1. Regione Piemonte, rappresentata dal dr. Stefano Bellezza,Dirigente del Settore Polizia Locale
e Politiche per la Sicurezza


2. Comune di Torino, rappresentato dal dr. Mauro Famigli, Comandante del Corpo di polizia


Municipale


3. Comune di Alessandria, rappresentato dal dr. Alberto Bassani, Comandante del Corpo di
Polizia Municipale


4. Comune di Asti, rappresentato dal dr. Riccardo Saracco, Comandante del Corpo di Polizia
Municipale


5. Comune di Biella, rappresentato dal dr. Gianfranco Cotugno, Comandante del Corpo di Polizia
Municipale


6. Comune di Cuneo, rappresentato dalla dr.ssa Stefania Bosio, Comandante delCorpo di Polizia
Municipale


7. Comune di Novara, rappresentato dal dr. Paolo Cortese, Comandante del Corpo di Polizia
Municipale


8. Comune diVerbania, rappresentato dal dr. lgnazio Cianciolo, Comandante del Corpo di Polizia
Municipale


9. Comune di Vercelli, rappresentato dal dr. Giorgio Spalla, Comandante del Corpo di polizia


Municipale


Art. 2 - Ruolo e funzloni dei sottoscrittori


Le attività del Laboratorio scientifico sono definite sperimentalmente a partire dalle seguenti


attribuzioni di responsabilita operativa ai sottoscrittori.


Regione Piemonte:
. coordinamento, supervisione
. promozione, comunicazione e diffusione
. monitoraggio e valutazione
. stanziamento delle risorse necessarie alla sperimentazione e messa a disposizione delle


tecnologie ai Comuni sottoscrittori


Comando di Polizia Municipale diTorino:







messa a disposizione del proprio Laboratorio di Polizia Scientifica, nonché delle


competenze e delle tecnologie di cui dispone il Nucleo lnvestigativo, in particolare:


- Laboratorio Falsi Documentali


- Laboratorio lnvestigazioni Scientifiche
- Laboratorio Fotosegnalazione
- Laboratorio Mobile Polifunzionale


come descritti nel successivo articolo 6


Comando di Polizia Municipale diAlessandria:


. partecipazione alle attività del Laboratorio scientifico individuando almeno 5 operatori da


formare e dedicare all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione


Piemonte
. supporto ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia per l'accesso ai servizi


del Laboratorio scientifico e nella relazione con il Nucleo lnvestigativo del Comando della


Polizia Municipale di Torino


Comando di Polizia Municipale diAsti:


. partecipazione alle attività del Laboratorio scientifico individuando almeno 5 operatori da


formare e dedicare all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione


Piemonte
. supporto ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia per I'accesso ai servizi


del Laboratorio scientifico e nella relazione con il Nucleo lnvestigativo del Comando della
Polizia Municipale di Torino


Comando di Polizia Municipale di Biella:


. partecipazione alle attività del Laboratorio scientifico individuando almeno 5 operatori da


formare e dedicare all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione
Piemonte


. supporto ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia per I'accesso ai servizi
del Laboratorio scientifico e nella relazione con il Nucleo lnvestigativo del Comando della
Polizia Municipale di Torino


Comando di Polizia Municipale diCuneo:


. partecipazione alle attivita del Laboratorio scientifico individuando almeno 5 operatori da


formare e dedicare all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione


Piemonte
. supporto ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia per l'accesso ai servizi


del Laboratorio scientifico e nella relazione con il Nucleo lnvestigativo del Comando della


Polizia Municipale di Torino


Comando di Polizia Municipale di Novara:







. partecipazione alle attività del Laboratorio scientifico individuando almeno 5 operatori da


formare e dedicare all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione
Piemonte


. supporto ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia per I'accesso ai servizi


del Laboratorio scientifico e nella relazione con il Nucleo lnvestigativo del Comando della


Polizia Municipale di Torino


Comando di Polizia Municipale diVerbania:


. partecipazione alle attività del Laboratorio scientifico individuando almeno 5 operatori da


formare e dedicare all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione


Piemonte
. supporto ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia per I'accesso ai servizi


del Laboratorio scientifico e nella relazione con il Nucleo lnvestigativo del Comando della


Polizia Municipale di Torino


Comando di Polizia Municipale diVercelli:


. partecipazione alle attività del Laboratorio scientifico individuando almeno 5 operatori da


formare e dedicare all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione


Piemonte
. supporto ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia per I'accesso ai servizi


del Laboratorio scientifico e nella relazione con il Nucleo lnvestigativo del Comando della


Polizia Municipale di Torino


Art. 3 - Scopi, finalita e destinatari


Le finalita del Laboratorio scientifico sono la promozione e I'implementazione dell'uso


tecnologie scientifiche nei servizidi controllo deltenitorio ad opera della Polizia Locale.


Gli elementi che caratterizzano il Laboratorio scientifico sono la messa in rete di tecnologie e il
supporto di personale competente relativo a:


. Falsidocumentali;


. lnvestigazioni scientifiche;


. Foto segnalazioni e UTAF (Ufficio Trattazione Anestati e Fermati);


. Laboratorio mobile polifunzionale;


. Banche dati relative ad archivio falsi documentali, archivio fotosegnalati, portale falsi


documentali;
. Formazione.







il Laboratorio scientifico opera attraverso una prima sperimentazione che coinvorge direttamente i


comandi di polizia Municipale dei comuni capoluoghi di Provincia e indirettamente tutti i comandi


di Polizia Locale che ne facciano richiesta per specifiche esigenze'


Eventuali comandi di polizia Locale che siano gia dotati delle tecnologie necessarie al pieno


accesso ai servizi offerti dal Laboratorio scientifico posso essere associati alla sperimentazione al


paridei comandidi Polizia Municipale dei comunicapoluoghi di Provincia'


euarora si rendesse operativo quanto previsto ail'art. 7 der protocoilo d'lntesa, le modalità di


accesso delle Forze dell,ordine ai servizi del Laboratorio scientifico saranno definite su proposta


der Dirigente der settore porizia Locare e poritiche per ra sicurezza de[a Regione Piemonte in


accordo con ilComando di Polizia Municipale diTorino'


Art. 4. Coordinamento, monitoraggio e valutazione


I sottoscrittori del protocollo operativo si rendono disponibili a partecipare a incontri di


coordinamento, convocati dal Dirigente del settore Polizia Locale e Politiche per la sicurezza della


Regione Piemonte a cadenza trimestrale o qualsivoglia si rendano necessari' scopo degli incontri


di coordinamento è acquisire elementi sull'andamento delle attivita al fine di produrre i necessari


miglioramenti. Tra glielementi demandati alla discussione in sede di coordinamento viè' tra l'altro'


la definizione di linee guida operative comuni per garantire la migliore efficacia dei servizi offerti dal


Laboratorio scientifico.


ll coordinamento è sede di monitoraggio e valutazione dell'attivita svolta' ll monitoraggio e la


varutazione possono essere svorti, su derega der Dirigente der settore polizia Locale e Politiche


per la sicur eza dellaRegione piemonte, dalla struttura di assistenza tecnica per l'attuazione della


LR 2312007 sulla sicurezza integrata. Aifini di monitoraggio e valutazione i sottoscrittori si rendono


disponibili a redigere rapporti sull'attività svolta, a compilare questionari, partecipare a interviste o


focus grouP.


Art. s. Dotazione Kit integrato, aggiornamento tecnologie e licenze, sp€se spedizione


A ciascun comando di polizia Municipale dei comuni sottoscrittori (ad eccezione del comune di


Torino)laRegionePiemontemetteadisposizioneincomodato:


. n"1 Kit integrato per la ripresa ad alta definizione digitale di documenti per effettuare analisi


sia in locale sia in remoto. Nel comodato gratuito è compreso I'aggiornamento software del







sistema di acquisizione video e cattura immagini per 3 anni e completa compatibilità di


condivisione con Skype ed Adobe; assistenza hardware per 2 anni; scheda SIM per


trasmissione dati per 1 anno.


La Regione Piemonte si riserva il diritto di cedere i diritti di proprieta del Kit integrato alla parte


comodataria, ovvero di richiedere la restituzione del bene nel caso di non utilizzo o il risarcimento
qualora risulti danneggiato, distrutto o smarrito.


ll Comando di Polizia Municipale del Comune di Torino beneficia di un contributo della Regione
Piemonte per I'acquisto delle seguenti attrezzature:


. rinnovo di n" 6 licenze software LIS;


. manutenzione software ed hardware di n'6 PC LAD;


. n"3 licenze software (n'1 Analyst Notebook, n'1 lnternet Evidence Finder, n'1 Video Forensic);


. no4 PC LSI (tipo DELL Optiplex 30'10 con doppio monitor);


. no2 PC LIS (tipo DELL Precision T5600 advanced con doppio monitor);


. lto1 PC LAD (tipo ACER predator G3610 con monitor 24");


. Periferiche ed attrezzature hardware per LlS.


Le spese per l'invio al Nucleo lnvestigativo e la restituzione al mittente del materiale documentale


da analizzare sono sostenute dal Comando della Polizia Municipale di Torino con risorse della


Regione Piemonte.


Art.6-ServizioffeÉi


ll Laboratorio scientifico offre ai sottoscrittori e agli altri soggetti indicati all'art.3 i seguenti servizi:


A. Laboratorio falsi documentali - LAD - per analisi forensi di: documenti di identita e del veicolo


(certificati assicurativi, ecc.), denaro (anche banconote diverse dagli euro), carte di


credito/bancomat, tessere contenenti codici a bane, ecc.


B. Laboratorio investigazioni scientifiche - LIS - per analisi forensi di: cellulari, computer, tablet,


smartphone, hard disk, supporti di memoria di massa, supporti ottici, tabulati telefonici, analisi


forensi di video e/o foto, ecc.


C. Laboratorio fotosegnalazione - UTAF - per fotosegnalazioni, redazione di album fotografici per


la comparazione con le persone fotosegnalate, analisi speditive di sostanze stupefacenti e


pesatura di precisione, rilievifotografici di oggetti posti in sequestro, ecc.







D.


E.


F.


Laboratorio mobile polifunzionale (Unità Mobile altrezzata per l'erogazione sul posto dei servizi


dei laboratori di cui ai punti A, B e C) per analisi sul posto di: documenti, narcotest speditivi,


cellulari e hard-disk, analisi video, necessari per supporto ad operazioni sul tenitorio, ecc.


Banche Dati per consultazione dell'archivio falsi documentali, dell'archivio fotosegnalati


(inizialmente per i Comandi prowisti difotosegnalazione) e dell'archivio delle informazioni per il


contrasto alfenomeno della contraffazione delle merci


Formatori specializzati, presso la sede del Corpo di Polizia Municipale di Torino, per la


specializzazione del personale dei Comandi di Polizia Locale sia rispetto all'uso dei kit falsi, sia


relativamente a tematiche e tecnologie di investigazioni scientifiche


I servizi del Laboratorio scientifico sono gratuiti, ad eccezione del costo del personale impiegato


per il Laboratorio Mobile Polifunzionale, che è a carico dei Comandi che ne usufruiscono. ll


personale del Laboratorio mobile è impiegato in attività ultronea, definita di concerto con il


Comando della Polizia Municipale di Torino. ln sede di coordinamento è concordato un costo


orario comune in relazione alla qualifica degli operatori e alle caratteristiche del servizio richiesto.


AÉ. 7 - Modalita diaccesso ai servizi


I servizi del Laboratorio scientifico sono accessibiliai Comandicon le seguenti modalità.


A - LABORATORTO FALSI DOCUMENTALI (LAD)


1 Procedura per i Comandl che disoonqono del Kit inteqrato


1. Accesso diretto via remoto ai computer del LAD - nei giorni feriali dal lunedì al venerdì


in orario 8/18 - con assistenza on line dei tecnici specializzati che supporteranno


I'operatore nell'analisi documentale, fornendo in tempo reale indicazioni circa


I'alterazione o contraffazione del documento analizzato.


2. Qualora si proceda al sequestro, invio alla competente Autorità Giudiziaria la


Comunicazione di Notizia di Reato (CNR) e gli atti relativi (ove si dà atto che il


documento è stato inviato al LAD per la redazione della perizia e che, altermine della


procedura, il documento e la relativa perizia verranno trasmessi all'Autorità


Giudiziaria, quale seguito del CNR).


3. lnvio al LAD del documento sequestrato da periziare per il tramite del servizio di


spedizione previsto dal Protocollo operativo. Gli invii devo essere correlati da lettera di


trasmissione che contenga: la richiesta dell'analisi da effettuare, il nominativo e il


recapito del referente per l'indagine.
7







4. ll LAD effettua la perizia cartacea e, in originale, la trasmette al mittente insieme al


documento sotto sequestro.


o Proceclura oer i Comancli che non clisoonoono clel Kit inteorato:


1. Contattare il Comando di Polizia Municipale del Comune capoluogo della Provincia di


appartenenza per usufruire dell'analisi via remoto ai computer del LAD e attivare la


procedura conseguente.


Z. Nel caso in cui i Comandi di Polizia Locale non siano nelle condizioni di rivolgersi al


Comando di Polizia Municipale del Comune capoluogo della Provincia di


appartenenza, possono richiedere consulenza telefonica direttamente al LAD.


B - LABORATORIO INVESTIGAZIONI SGIENTIFICHE (LlS)


3 Procedura per ooni Comando di Polizia Locale


1. lnvio al LIS dell'apparato e/o del video da analizzare con il relativo verbale di


sequestro e/o di acquisizione per il tramite del servizio di spedizione previsto dal


Protocollo operativo.


Nel caso si tratti ditabulati telefonici, I'invio deve essere effettuato alla casella di posta


elettronica del LlS, conedati dai codici password per I'apertura fomiti dal gestore


telefonico. Per precisa disposizione dell'Autorità Giudiziaria ifile deitabulati trasmessi


al LIS non devono essere aperti o manipolati prima della trasmissione.


Gli invii devo essere corredati da lettera di trasmissione che contenga: la richiesta


dell'analisi forense da effettuare, il nominativo e il recapito (compreso telefono e e-


mail) del referente per l'indagine, il numero di procedimento penale e il nominativo del


magistrato (se disponibile).


ll LlS, una volta ricevuto il materiale da periziare, comunica al Comando inviante il


nominativo dell'analista e i tempi stimati per l'analisi.


Terminata I'analisi, il materiale è rinviato al Comando per il tramite del servizio di


spedizione, con allegato il verbale d'analisi unitamente ad un supporto ottico


contenente i dati estrapolati e utili all'indagine. I tabulati telefonici sono restituiti via e-


mail, unitamente ad un verbale dianalisi in formato PDF'


ll personale del LIS è disponibile per consulenze telefoniche nei giomi feriali nei giorni feriali dal


lunedì alvenerdì in orario 8/18.


c - LABORATORIO FOTOSEGNALAZIONI (UTAF)


2.


4.


5.


3 Procedura per ooni Comando di Polizia Locale


1. I Comandi di Polizia Locale possono portare la persona fermata o la sostanza


stupefacente da analizzare all'UTAF, previo contatto telefonico. Gli orari dell'UTAF


sono dal lunedì alvenerdì in orario 7l24,la domenica e ifestivi in orario 7114 e 17124.







2, Espletati i rilievi o le analisi, viene consegnata agli operanti la documentazione


relativa.


D . LABORATORIO MOBILE POLIFUNZIONALE


ll Laboratorio Mobile Polifunzionale consente di effettuare in loco tutti i servizi di polizia scientifica


(fotosegnalamento, analisi documentali, analisi forensi, ecc.). ll servizio prevede il trasferimento


dell'Unità Mobile e del personale specializzalo per il tempo necessario a fornire supporto al


Comando di Polizia Locale richiedente.


; Procedura per oqni Comando di Polizia Locale


1. ll servizio si attiva inviando una richiesta al responsabile del Nucleo lnvestigativo del


Comando di Polizia Municipale di Torino, con le specifiche dell'operazione per la


quale si chiede supporto di polizia scientifica: finalità, località, data e orari, tipologia di


specializzazione.


2. A seguito della richiesta, il responsabile del Nucleo lnvestigativo trasmette al


Comando richiedente la proposta di utilizzo dell'Unità Mobile e del livello di


specializzazione del personale da impiegare. ll personale è impiegato in attività


ultronea e ilcosto relativo è a carico del Comando richiedente.


E. ACCESSO ALLE BANCHE DATI


3 Procedura oer i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni caooluooo


1. Accesso alle banche dati - punto E dell'art. 6 del Protocollo - attraverso il Portale


lnterregionale di Polizia Locale Scientifica (PlPoLS), le cuispecifiche login e password


sono rilasciate da Nucleo lnvestigativo del Comando di Polizia Municipale diTorino.


3 Procedura per qli altri Comandi di Polizla Locale


1. Accesso alle banche dati - punto E dell'art. 6 del Protocollo - per tramite del Comando


di Polizia Municipale del Comune capoluogo della Provincia di appartenenza, oppure


del Nucleo lnvestigativo delComando di Polizia Municipale diTorino.


F. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI


La formazione degli operatori dei Comandi di Polizia Locale è organizzata dal Comando della


Polizia Municipale di Torino, di concerto con il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza


della Regione Piemonte, con la seguente articolazione:







. no2 incontri dedicati al personale dei Comandi di Polizia Municipale dei Comuni Capoluogo,


sull'uso delle tecnologie messe a disposizione


. no4 incontri dedicati al personale dei Comandi di Polizia Locale interessati sulle potenzialità


investigative delle tecnologie di cui possono usufruire con il Laboratorio scientifico


Art. 8 - Durata, modifica, recesso.


ll presente Protocollo operativo ha durata di anni 1 (uno) dalla sua sottoscrizione.


può essere rinnovato su iniziativa della Regione Piemonte diconcerto con ilComune diTorino.


può essere modificato in corso di validità al fine di migliorarne I'efficacia, per accordo delle parti,


con parere favorevole del Dirigente del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della


Regione Piemonte.


ll recesso da parte di un Comando della Polizia Municipale di Capoluogo beneficiario del servizio è


possibile in ogni momento, attraverso comunicazione al Settore Polizia Locale e Politiche per la


Sicurezza della Regione Piemonte.


Torino, 30 maggio 2013.


dr. Stefano Bellezza
Dirigente Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza


della Regione Piemonte


dr. Mauro Famigli
Comandante delCorpo di Polizia Municipale diTorino


dr. Alberto Bassani
Comandante del Corpo di Polizia Municipale diAlessandria


dr. Riccardo Saracco
Comandante de! Coroo di Polizia Munlcioate di Asti


dr. Gianfranco Cotugno
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dr. lgnazio Cianciolo
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Verbania


dr. Giorgio Spalla
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Vercelli


ll presente Protocollo d'lntesa è composto da numero nove pagine, numerate da 1 a 9.
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REGIONE
PIEMONTE


ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DELLA SICUREZZAE POLIZIA LOCALE


LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE


PROTOCOLLO D'INTESA


tra


la Regione Piemonte


e


i Comuni di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli


Premesso che


La Regione Piemonte, con la L.R. 30 novembre 1987 n'58 recante 'ltlorme in materia di Polizia


locale,,e la L.R. 10 dicembre 2OO7 n'23 recante 'DisposiziOni retative alle politiche regionali in


materia di sicurezza integrata" promuove e sostiene lo sviluppo di politiche locali per la sicurezza


dei cittadini e la qualificazione dell'azione della Polizia locale a livello territoriale'


La risoluzione conclusiva della lll' Conferenza Regionale sulla Sicurezza lntegrata - tenutasi il 20


aprile 2012 - propone alla Giunta regionale di dare attuazione ad un piano d'azione regionale'


evidenziando, tra le altre, le seguenti priorità:


- sostenere ulteriormente le forme di gestione associata dei servizi pubblici locali' e in


particolare della Polizia Locale, al fine di superare la frammentazione amministrativa e


ottenere maggiore efficienza ;


- assumere iniziative che, nel rispetto delle diverse competenze istituzionali, valorizzino


ulteriormente la cooperazione tra le articolazioni dello stato e il sistema degli Enti locali nella


promozione della sicurezza dei cittadini;


- creare un ,,sistema piemonte per la sicurezza integrata" per garantire, attraverso il


coordinamento e il sostegno della Regione, maggiore operatività ai comuni e favorire il


raffozamento della rete dei servizi e delle strutture già presenti sulterritorio;


- sostenere lo sviluppo di reti e partenariati locali che valorizzino il ruolo e la specificità dei


differenti livelli istituzionali e la cooperazione con organizzazioni sociali e economiche'


specie quando il loro essere di prossimità rappresenta un insostituibile presidio territoriale;







- sostenere, con proposte formative e azioni di accompagnamento anche innovative, la


qualificazione degli operatori degli Enti locali, attraverso un approccio multidisciplinare al


tema della sicurezza integrata.


La Regione Piemonte da tempo ha direttamente promosso o finanziato iniziative che si ponevano


l'obiettivo di promuovere e implementare le dotazioni strumentali di alcune Polizie locali, in


particolare in tema difalsi documentali.


ll Comune di Torino, anche con il contributo della Regione Piemonte, ha promosso e realizzato un


proprio Laboratorio di Polizia Scientifica e un Nucleo lnvestigativo, unanimemente considerato


eccellenza nazionale, il quale ha recentemente vinto il premio ANCI per la "Migliore operazione


investigativa".


Considerato che


Con Delibera della Giunta Regionale n'25-4954 del 28 novembre 2012 e successiva


Determinazione Dirigenziale n"55'1 del 29 novembre 2012, è stata promossa una misura a regia


regionale per la costituzione del Laboratorio Regionale di Polizia Scientifica Locale (di seguito


Laboratorio Scientifico), individuando il Comune di Torino quale Ente che metterà a disposizione il


proprio Laboratorio di Polizia Scientifica, nonché le competenze e le tecnologie di cui dispone il


Nucleo lnvestigativo del Comando di Polizia Municipale per implementare il progetto regionale.


ll Laboratorio regionale opererà attraverso una prima sperimentazione che coinvolge i Comandi di


Polizia Municipale dei Comuni capoluoghi di Provincia, con I'obiettivo di allargare I'accesso ai


servizi, la diffusione sull'uso delle tecnologie e l'implementazione delle competenze degli operatori


a tutti iComandidi Polizia Locale del Piemonte.


Gli elementi che caratterizzano il Laboratorio Regionale di Polizia Scientifica Locale sono la messa


in rete ditecnologie e il supporto di personale competente relativo a:


. Falsidocumentali;


. lnvestigazioni scientifiche;


. Foto segnalazioni e UTAF (Ufficio Trattazione Arrestatie Fermati);


. Laboratorio mobile polifunzionale;


. Banche dati relative ad archivio falsi documentali, archivio fotosegnalati, portale falsi


documentali;
. Formazione.


Preso atto che







La Regione Piemonte ha stanziato le risorse economiche necessarie alla sperimentazione e che


non vi è alcun onere finanziario da parte degli Enti aderenti, ad esclusione dei costi derivanti dalla


possibilità di utilizzo del Laboratorio mobile polifunzionale presso iltenitorio del proprio Comune.


La fase operativa della sperimentazione sarà definita con apposito Protocollo Operativo sottoscritto


dal Dirigente responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza e dai Comandanti


della Polizia Municipale dei Comuni coinvolti.


Tutto ciò premesso, considerato e preso atto


Le PaÉi convengono quanto segue


Art. 1


Quanto precedentemente indicato è parte integrante del seguente accordo.


A11.2


Di dare awio alla fase sperimentale del Laboratorio Regionale di Polizia Scientifica Locale, della


durata di un anno a partire dalla stipula del Protocollo operativo.


Art.3


Che la Regione Piemonte, oltre alle risorse finanziarie, garantirà il coordinamento, il monitoraggio


e la valutazione attraverso il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, operando per la


promozione e la massima diffusione deiservizioffertidal Laboratorio Scientifico.


Art.4


Che il Comune di Torino garantirà la messa a disposizione del proprio Laboratorio di Polizia


Scientifica, nonché le competenze e le tecnologie di cui dispone il Nucleo lnvestigativo del


Comando di Polizia Municipale a supporto delle attività del Laboratorio Scientifico.


Art.5
Che i Comuni di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli partecipano alla


sperimentazione garantendo la messa a disposizione di proprio personale da formare e dedicare


all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dalla Regione Piemonte, fornendo al contempo


supporto ai comandi di polizia Locale dei comuni della Provincia di competenza per l'accesso ai


servizi del Laboratorio Scientifico e nella relazione con il Nucleo lnvestigativo del Comando della


Polizia MuniciPale di Torino


Art.6







Di valutare, al termine della sperimentazione e sulla base delle risultanze in termini di efficacia,


eventuali altre iniziative da assumere per accrescere il potenziale tecnologico in dotazione dei


Comandidi Polizia Locale, anche nell'ottica del coinvolgimento di altri Enti Locali piemontesi.


Att.7


Che dopo valutazione difattibilità e sostenibilità da parte della Regione Piemonte di concerto con il


Comune di Torino, gli effetti del presente Protocollo possano essere estesi, per iniziativa della


Regione Piemonte in accordo con le Prefetture competenti, alle Forze dell'Ordine operanti sul


territorio piemontese.


Art.8


Di concordare che il presente Protocollo d'lntesa ha durata pari alla sperimentazione e può essere


rinnovato su iniziativa della Regione Piemonte di concerto con il Comune di Torino.


Torino, 30 maggio 2013







ll presente Protocollo d'lntesa è composto da numero quattro pagine, numerate da 1 a 4.


dr. Riccardo Molinari
Assessore alla Promozione della Sicurezza e Polizia Locale


dr. Piero Fassino
Sindaco diTorino


dr.ssa Maria Rita Rossa
Sindaco diAlessandria


dr. Fabrizio Brignolo
Sindaco diAsti


dr. Donato Gentile
Sindaco di Biella


dr. Federico Borgna
Sindaco di Cuneo


dr. Andrea Ballarè


Sindaco di Novara


dr. Michele Mazza
Commissario di Verbania


Avv. Andrea Corsaro
Sindaco diVercelli





