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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA 
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI TORINO IN MATERIA DI LOTTA ALLA 
CONTRAFFAZIONE DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DELLE PATENTI DI 
GUIDA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

La Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale ritiene che risponda a buona prassi 
prevedere ed attuare forme di collaborazione tra  enti ed istituzioni di giustizia, di polizia e di 
amministrazione, cui sono affidati compiti di tutela della sicurezza dei cittadini e di sicurezza 
stradale. Nel quadro generale dell’organizzazione dell’Amministrazione, l’Ufficio della 
Motorizzazione Civile di Torino è competente in tema di conversione di patenti straniere e si 
pone come obiettivo strategico, fra gli altri, la collaborazione con le forze di polizia presenti sul 
territorio, al fine di migliorare la sicurezza stradale generalmente intesa. 

Tali forme di collaborazione possono includere, nel rispetto della normativa in vigore, la 
condivisione di tecnologie e strutture  per la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni che 
possono essere utilmente adottate per la gestione efficace dei problemi di sicurezza urbana.  In 
considerazione del fatto che durante i controlli di polizia stradale si è rilevato un aumento di 
patenti contraffatte e, al fine di contrastare tale fenomeno, è stato istituito, all’interno del 
Nucleo Investigativo del Corpo, tra gli altri, il LAD (laboratorio analisi documentali), con 
tecnologie innovative atte anche ad effettuare sofisticati accertamenti da remoto. Le attività di 
prevenzione e di contrasto al fenomeno della contraffazione dei documenti di circolazione e 
della patente di guida, in particolare, richiedono una sinergia tra i soggetti pubblici e privati 
presenti sul territorio, al fine di attuare un programma di azioni condiviso e integrato. 

La Motorizzazione Civile di Torino ha compiti istituzionali, in tema di conversione delle 
patenti straniere ed interesse specifico anche alla lotta alla contraffazione delle patenti e alla 
sicurezza stradale, obiettivi che sono condivisi con il Corpo. 

Pertanto, al fine di consolidare la collaborazione ed incrementare le sinergie anche per ciò 
che attiene la formazione ed informazione congiunta, l’utilizzo di tecnologie, l’utilizzo delle 
tecnologie di analisi da remoto delle patenti esibite alla Motorizzazione Civile, anche a 
prescindere da specifici progetti di contrasto alla contraffazione, al fine di rendere strutturale la 
sinergia di cooperazione, si intende sottoscrivere un protocollo d’intesa tra la Città di 
Torino-Polizia Municipale e la Motorizzazione Civile di Torino. 
 Il protocollo d’intesa, che fa parte integrante del presente provvedimento (all. 1), 
regolamenterà gli aspetti procedurali ed i reciproci obblighi e che verrà approvato dalle parti e 
consentirà la collaborazione tra personale specializzato del Laboratorio Analisi Documentali 
del Nucleo Investigativo del Corpo il quale effettuerà una giornata di formazione all’utilizzo 
del tipo di kit per analisi da remoto dei documenti, già attualmente in uso al Nucleo 
Investigativo,  a vantaggio dei funzionari preposti della Motorizzazione Civile.  

Il presente Protocollo avrà valenza di “sperimentazione” per la durata di mesi sei dalla 
data della sottoscrizione, e, permanendo i comuni interessi delle parti firmatarie e le condizioni 
di oggettiva fattibilità, si potrà rinnovare, previa nuova dichiarazione d’intenti e  fatta salva 
l’autonoma dotazione del kit da parte della Motorizzazione Civile. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  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, ai 

sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i., la collaborazione tra la Città 
di Torino e la Motorizzazione Civile di Torino, per la condivisione di tecnologie e 
strutture per la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni che possono essere 
utilmente adottate per la gestione efficace dei problemi di sicurezza urbana ed in 
particolare il controllo di documenti di circolazione e delle patenti di guida nazionali ed 
internazionali contraffatti, secondo quanto meglio dettagliato in premessa. 
La suddetta collaborazione avrà valenza di “sperimentazione” per la durata di mesi sei 
dalla data della sottoscrizione e si potrà rinnovare, previa nuova dichiarazione d’intenti e 
fatta salva l’autonoma dotazione del kit da parte della Motorizzazione Civile; 

2) di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato, a 
sottoscrivere il Protocollo d’Intesa, apportando quelle modifiche di carattere formale che 
si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche;  

3) di approvare lo schema di protocollo d’intesa, che sarà perfezionato ai sensi del punto 2) 
e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;  

4) di rinviare a successivi provvedimenti le eventuali disposizione attuative e/o esecutive 
dell’accordo che si rendano eventualmente necessari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul Bilancio; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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. 
 

    Il Funzionario in P.O. con delega  
                    Paola Loiacono 

 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          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 21 
ottobre 2013. 
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PROTOCOLLO D’INTESA  


 


Tra la CITTÀ DI TORINO – DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZ IA 


MUNICIPALE , con sede in Torino, Via Bologna, 74, C.F. 00514490010, rappresentata dal dr. 


Alberto GREGNANINI 


e 


D.G.T. NORD OVEST - UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CI VILE di TORINO , 


con sede in Torino (TO) – via Agostino Bertani, 41, C.F.  80091900011, rappresentata dal 


Direttore - dr. ing. Ermanno MAGRI 


PREMESSO CHE 


• Nel quadro generale dell’organizzazione dell’Amministrazione, l’Ufficio della 


Motorizzazione Civile di Torino (d’ora in poi UMC) è competente in tema di conversione di 


patenti straniere; 


• L’UMC si pone come obiettivo strategico, fra gli altri, la collaborazione con le forze di 


polizia presenti sul territorio, al fine di migliorare la sicurezza stradale generalmente intesa; 


• La Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale (d’ora in poi CPM) ritiene che 


risponda a buona prassi prevedere ed attuare forme di collaborazione tra  enti ed istituzioni - di 


giustizia, di polizia e di amministrazione - cui sono affidati compiti di tutela della sicurezza dei 


cittadini e di sicurezza stradale; 


• Il CPM ritiene che tali forme di collaborazione possano includere, nel rispetto della 


normativa in vigore, la condivisione di tecnologie e strutture  per la raccolta, l’analisi e lo 


scambio di informazioni e che possano essere utilmente adottate per la gestione efficace dei 


problemi di sicurezza urbana; 


• L’UMC già collabora con il Nucleo Investigativo del Servizio Sicurezza Urbana del 


CPM; 


• Il CPM ha rilevato un aumento di patenti contraffatte nei controlli di polizia stradale e, al 


fine di contrastare tale fenomeno, ha istituito, all’interno del Nucleo Investigativo, tra gli altri, il 


LAD (laboratorio analisi documentali), con tecnologie innovative atte anche ad effettuare 


sofisticati accertamenti da remoto; 
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• Le attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno della contraffazione dei documenti 


di circolazione e della patente di guida, in particolare, richiedono una sinergia tra i soggetti 


pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di attuare un programma di azioni condiviso e 


integrato; 


• L’UMC ha compiti istituzionali, in tema di conversione delle patenti straniere, e interesse 


specifico anche alla lotta alla contraffazione delle patenti e alla sicurezza stradale, obiettivi che 


sono condivisi con il CPM; 


• Il CPM e l’UMC intendono consolidare tale collaborazione ed incrementare le sinergie 


anche per ciò che attiene la formazione ed informazione congiunta, l’utilizzo di tecnologie, 


l’utilizzo delle tecnologie di analisi da remoto delle patenti esibite all’UMC stesso, anche a 


prescindere da specifici progetti di contrasto alla contraffazione, al fine di rendere strutturale la 


sinergia di cooperazione. 


Tutto ciò premesso 


SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 


 


Le Parti sopra precisate sottoscrivono un PROTOCOLLO D’INTESA per esprimere la volontà e 


il comune intendimento di attivare uno strumento atto al raggiungimento degli obiettivi previsti 


dalla mission comune che mira a:  


intensificazione della cooperazione in materia di lotta alla contraffazione dei documenti di 


circolazione e delle patenti di guida nazionali ed internazionali. 


Con tale intendimento e nell’ottica di strutturare e potenziare un fattivo rapporto di reciproca 


collaborazione, le Parti concordano che: 


• le Parti firmatarie del presente Protocollo concorrano all’attuazione delle finalità dello 


stesso nel quadro ed in conformità dei rispettivi ordinamenti, come definiti dalle normative 


comunitarie, nazionali, regionali, statutarie e locali attualmente in vigore e dalle eventuali 


successive integrazioni o modifiche; 


• il presente protocollo d’intesa abbia valenza di “sperimentazione”, per la durata di 6 (sei) 


mesi a partire dalla sottoscrizione del protocollo; al termine di tale sperimentazione, le Parti 


valuteranno la possibilità di rendere strutturale o meno tale collaborazione; 


• a cura di personale specializzato del LAD del Nucleo Investigativo del CPM venga 


effettuata una giornata di formazione all’utilizzo del Kit per analisi da remoto dei documenti 


(d’ora in poi kit) a vantaggio dei funzionari preposti dell’UMC. Il kit di cui sarà dotato l’UMC 


verrà fornito dalla Ditta Ing. Ciano, mediante rapporto contrattuale, da qualificarsi come 


comodato d’uso gratuito, che intercorrerà unicamente tra la ditta Ing. Ciano e l’UMC; 
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• il personale dell’UMC che controllerà la genuinità dei documenti delle pratiche di 


competenza, per il tramite del kit, li trasmetta al LAD del Nucleo Investigativo del CPM per 


analisi più approfondite; 


• in caso di accertamento di contraffazione rilevato dagli esperti del LAD, sia cura del 


personale del CPM procedere a: redazione di verbale di analisi delle patenti e dei documenti 


contraffatti, redazione del verbale di sequestro del documento contraffatto, redazione della 


notizia di reato e sviluppo delle indagini correlate; 


• periodicamente le Parti contraenti attiveranno incontri periodici di aggiornamento o a 


tema (su proposta di una delle Parti), al fine di confrontarsi su eventuali problemi, esigenze e 


difficoltà operative riscontrate nel corso delle attività comuni; 


• le parti, al fine di rendere operative le azioni di prevenzione e contrasto di cui al presente 


protocollo d’intesa, condividano reciprocamente informazioni, mediante lo scambio, a richiesta, 


di dati utili per le reciproche attività finalizzate allo scopo. 


Il presente Protocollo sperimentale ha la durata di mesi sei dalla data della sottoscrizione, e, 


permanendo i comuni interessi delle parti firmatarie e le condizioni di oggettiva fattibilità, si 


potrà rinnovare, previa nuova dichiarazione d’intenti e  fatta salva l’autonoma dotazione del kit 


da parte dell’UMC. 


Il presente Protocollo è soggetto a registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa, solo 


in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 in combinato disposto con l’art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 


131/1986 e s.m.i.. 


Il presente protocollo di intesa non comporta oneri finanziari di spesa a carico di alcuna delle due 


Parti. 


 


Torino, 


 


D.G.T. NORD OVEST  
UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE 


CIVILE DI TORINO 


CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE 
CENTRALE CORPO DI POLIZIA 


MUNICIPALE 
Il Direttore 


Dott. Ing. Ermanno MAGRI 
Il Comandante 


Dott. Alberto GREGNANINI 





