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CARTA DEI SERVIZI— MARZO 2023 

FINALITA’ DEL SERVIZIO  
Il Servizio gestisce i ricorsi presentati al Prefetto di Torino.  

DESCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO  
Quando il cittadino riceve un verbale di infrazione al Codice della Strada e si ritiene 

non responsabile dell’infrazione contestata può presentare ricorso.  

Il cittadino che decide di presentare ricorso:  

 non deve pagare la sanzione indicata sul verbale   

 può presentare ricorso al Prefetto (anche attraverso il Comando di Polizia 

Municipale);  

 oppure può presentare ricorso al Giudice di Pace  

Le due modalità di presentazione sono alternative per cui è possibile pre-

sentare il ricorso solamente o al Prefetto o al Giudice di Pace.  

 

RICORSO AL PREFETTO 
Il ricorso indirizzato al Prefetto di Torino deve essere presentato entro 60 giorni            

dalla contestazione o notificazione del verbale (art. 201 Codice della Strada).  

Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata: il trasgressore è stato 

fermato dall’agente della Polizia Municipale su strada, è stato identificato ed è stato 

redatto immediatamente il verbale.  

Il ricorso può essere redatto in carta semplice o utilizzando i moduli presenti presso 

gli sportelli del Comando di via Bologna 74 o gli Sportelli delle 9 Sezioni Territoriali 

di Circoscrizione, oppure reperibili sul sito internet:   

 www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/procedure-ricorsi/ 

 

 

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/procedure-ricorsi/
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Il ricorso (su cui occorre indicare il numero e la data del verbale che s’intende impugnare) e la 

documentazione che il ricorrente ritiene utile a supportare le proprie motivazioni può essere 

presentato agli sportelli o inviato via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno al Pre-

fetto di Torino o al Comando di P. M. di Torino Ufficio Verbali intestandolo a: ”Prefetto di Tori-

no tramite il Comando Polizia Municipale”. Il ricorso può essere presentato anche tramite po-

sta elettronica certificata al seguente  indirizzo:       

pm.ups@cert.comune.torino.it 

A seguito della presentazione del ricorso possono verificarsi due casi:  

• ricorso accolto: il cittadino riceve tramite posta ordinaria copia del provvedimento d’archi-

viazione emesso dalla Prefettura. Nulla è dovuto, quindi, per il verbale oggetto di ricorso.  

• ricorso respinto: il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a 

quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale), che è notificato al cittadino ricorrente. Le mo-

dalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato paga-

mento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista. È possibile 

impugnare il provvedimento del Prefetto entro 30 giorni dalla notifica, recandosi presso 

l’ufficio del Giudice di Pace in Corso Vittorio Emanuele II, 127 - complesso "Le Nuove" - Tori-

no, oppure inviando la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo 

indirizzo, previo pagamento del contributo unificato dovuto.  

Qualora si verifichino i casi descritti nella tabella sottostante, il Comando Polizia Municipale, 

(una volta ricevuta la richiesta del cittadino e gli allegati indicati) provvede a richiedere al Pre-

fetto direttamente l’archiviazione del verbale.  

CASO QUALI  DOCUMENTI OCCORRONO 

FURTO DEL VEICOLO 

COPIA DELLA DENUNCIA DI FURTO  E  VERBALE  DI                    

EVENTUALE RICONSEGNA O DICHIARAZIONE DI                           

PERMANENZA DELLO STATO DI FURTO. 

DECESSO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO (AVVENUTO DO-

PO L’ACCERTAMENTO  DELL’INFRAZIONE) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO  

 

VENDITA DEL VEICOLO PRIMA DELLA DATA DELL’ACCERTA-
MENTO DI VIOLAZIONE  

COPIA DELL’ATTO DI VENDITA (NON SONO VALIDE LE DICHIARA-
ZIONI DI  SCARICO DI RESPONSABILITA’) 
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RICORSO AL GIUDICE DI PACE  
Il ricorso al Giudice di Pace si presenta direttamente all’Ufficio del Giudice di Pace, compe-

tente per territorio, a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 127 – complesso “Le Nuove” – 

oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso indirizzo (in tal 

caso fa fede la data di spedizione ), entro 30 giorni dalla data di contestazione della viola-

zione o notifica del verbale. 

Il ricorso va firmato obbligatoriamente dal destinatario della sanzione, cioè chi è indicato 

sul verbale, pena irricevibilità dello stesso.  

Nel ricorso occorre indicare il domicilio, le motivazioni in modo chiaro, le richieste            

formulate (es. annullamento del verbale, riduzione della sanzione, sospensione dell’effica-

cia della sanzione, ecc.); allegare  l’atto opposto (il verbale) in  originale e tutti i documenti 

utili alla causa. Tutte le indicazioni e la modulistica relativi alla presentazione del ricorso al 

Giudice di Pace sono disponibili sul Sito Internet del Giudice di Pace: 

 www.giudicedipace.torino.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3002 

 

 

 

 

http://www.giudicedipace.torino.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3002
https://www.giudicedipace.torino.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3002
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SERVIZIO MODALITA’ DI ACCESSO ORARI 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLI  DOVE 
PRESENTARE  

RICORSO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E MAIL 

SPORTELLI VERBALI 

10152   

 
 
 
Consultare il link: 

www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-

sanzioni-atti/richiesta-informazioni/ 

SEZIONI DI CIRCOSCRIZIONE  

S.T.C. 1ª  -via Bertolotti, 10 

S.T.C. 2ª  -via Pinchia, 11— Str. Comunale di 

Mirafiori 7 

S.T.C. 3ª -corso Peschiera, 195 

S.T.C. 4ª -corso Umbria, 57 

S.T.C. 5ª -corso Cincinnato, 115 

S.T.C. 6ª -via Leoncavallo, 17  

S.T.C. 7ª -via Bazzi, 6  

S.T.C. 8ª -via Saluzzo, 26 

S.T.C. 9ª –via Giordano Bruno, 148 

Consultare il link: 

www.comune.torino.it/vigiliurbani/struttura-

organizzativa/comandi-territoriali/ 

 

 

SPORTELLI  PREFETTURA 

Via del Carmine, 12 - 10122 Torino  
Consultare il link: 

www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-

sanzioni-atti/ procedure-ricorsi/ 

 
 
GIUDICE DI PACE Corso Vittorio 
Emanuele II, 127 - complesso "Le 
Nuove” 

Consultare il link: 

www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-

sanzioni-atti/ procedure-ricorsi/ 

 

pm.ups@cert.comune.torino.it    (tramite Posta Elettronica Certificata) 

POSTA 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: 

 Ufficio Verbali - via Bologna, 74 – 10152 Torino;  

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/richiesta-informazioni/
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/richiesta-informazioni/
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/struttura-organizzativa/comandi-territoriali/
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/struttura-organizzativa/comandi-territoriali/
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/procedure-ricorsi/
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/procedure-ricorsi/
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/procedure-ricorsi/
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/procedure-ricorsi/
mailto:corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it
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DOVE SI OTTENGONO INFORMAZIONI 
Le informazioni inerenti l’accesso e l’utilizzo del Servizio possono essere reperite                    

attraverso:  

il sito INTERNET all’indirizzo:   

www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/ procedure-ricorsi/ 

• la presente CARTA DEI SERVIZI;  

• il Call Center del Comune di Torino telefonando ai numeri:                                                                                  

011 01127114 - 011 01127136   

lunedì - venerdì 8.00 - 18.00; sabato 8.00 - 13.00;  

 E-MAIL all’indirizzo di posta elettronica:  ufficioverbali@comune.torino.it  

 la CARTELLONISTICA. Collocata nella sala di attesa presso il Comando di Polizia Munici-

pale. 

Il personale a contatto con il pubblico, se appartenente al Corpo di Polizia Municipale, è 

identificabile grazie al numero di matricola riportato sul distintivo. Gli altri operatori sono 

riconoscibili tramite il badge di riconoscimento personale.  

 

RECLAMI E SEGNALAZIONI SUL SERVIZIO  
Eventuali reclami sul servizio Sgravi dovranno essere inoltrati tramite lettera all’indirizzo 

Corpo di Polizia Municipale di Torino, Contact Center, via Bologna 74 -10152 Torino,                            

oppure: 

tramite e-mail all’indirizzo polizia.municipale@comune.torino.it 

Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un                   

recapito utile per la successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento                    

del reclamo.  

 Il personale dell’Ufficio Contact Center è a disposizione per assistere l’utente nella presen-

tazione di una segnalazione e/o di un reclamo al n. 011 01126495 . 

 

 

Il Corpo di Polizia Municipale è contattabile anche tramite l’indirizzo di Posta Elettronica  
Certificata: corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it    

 

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/procedure-ricorsi/
mailto:Ufficioverbali@comune.torino.it
mailto:infopm@comune.torino.it
mailto:corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it
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STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO  
Il Servizio Ricorsi, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti 

ai cittadini, ha individuato alcuni standard che quantificano e misurano il livello di qualità 

garantito nell’erogazione dei servizi.  

 

Il Sistema di Gestione Qualità del Servizio Ricorsi è conforme alla norma UNI EN ISO 9001,  

i risultati relativi al rispetto degli standard di qualità sono pubblicati sul sito: 

www.comune.torino.it/cartaqualita 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Ricorsi 
Notifica al cittadino dell’ordinanza di 

ingiunzione emessa dal Prefetto  
Entro 150 giorni dalla data 

dell’emissione dell’ordinanza 

Informazioni e                    
assistenza telefonica 

Call Center 

Tempi di attesa                                                                                  
Tempo medio di attesa  

 120 secondi 

http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

