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CITTÀ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

      CIRCOLARE N. 184 
Operativa   

 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Circolare della Procura della Repubblica di Torino n. 2955/09/SP del 19/11/09. 
“Disposizioni in tema di esecuzione del sequestro preventivo di autovetture con 
particolare riferimento ai reati di cui agli artt. 186 comma 2 lett. C e 187 C.d.S..” 
Integrazione Circolari del Corpo n. 53bis/05 -27/08- 47/08- 86/08-104/09. 

 La Procura della Repubblica di Torino, con la nota in oggetto, ha dettato disposizioni in merito alle 
corrette modalità esecutive del sequestro preventivo di cui art. 321 c.p.p.; in particolare, quando il 
sequestro così previsto abbia ad oggetto beni mobili registrati e, come tali, i veicoli soggetti a registrazione 
P.R.A. ove gli  stessi siano riconducibili a fattispecie di reato, in ispecie a quelle di cui agli artt. 186 e 187 
c.d.s. . Ciò, in esito al novellato articolo 104 delle relative norme di attuazione del codice di rito, oggetto di 
recente completa riscrittura per effetto della Legge 94/09 (c.d. “pacchetto sicurezza”, trattato con Circolare 
del Corpo n.104/09) (1) . 
  
 Come è evidente, l’ art. 104 delle norme di attuazione c.p.p., ancorché recentemente rivisitato nei 
termini anzidetti, non vede il venir meno della modalità esecutiva fin qui posta in essere dalla Polizia 
Giudiziaria, consistente nella materiale apprensione del bene per sottrarlo alla disponibilità del 
proprietario.  

 
Tale materiale apprensione, che rimane indispensabile - secondo convincente dottrina - e che 

qui si riconferma in pieno nelle sue consuete modalità esecutive, trova ora compiuto completamento 
nell’immediata comunicazione che l’Organo di Polizia Giudiziaria procedente dovrà dare al 
Pubblico Registro Atomobilistico (P.R.A.) di Torino al seguente numero di fax: 

011/3172220 
mediante invio del verbale di sequestro preventivo (Mod. PG 26/08), redatto e siglato dagli operanti e 
contenente  tutte le indicazioni necessarie ad identificare il proprietario ed il veicolo; per debita 
informazione, a ciò seguirà la trascrizione del provvedimento, ad opera del P.R.A e secondo gli 
accordi intervenuti con la locale A.G.,  e conseguente opponibilità dell’atto verso terzi. 
 
 Ne deriva la necessità, pertanto, che il personale del Corpo che procede dia immediata, completa e 
certa comunicazione via fax al P.R.A. e, per corredo atti della comunicazione di notizia di reato, 
fornisca compiuto riscontro alla A.G. dell’avvenuta esecuzione di tale attività, altresì acquisendo e 
trasmettendo alla medesima copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà. 

                                                 
(1) Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.  

Modifiche normative in tema di: Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del Codice di Procedura Penale.  

 Intervento legislativo “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.  I^ Parte. 
Legge 15 luglio 2009, n. 94. 
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 In caso di mancata convalida del sequestro preventivo, ovvero in caso di dissequestro, sarà 
l’Autorità Giudiziaria competente a comunicare al PRA l’obbligo di cancellazione del vincolo. 
 

Si allega lo stralcio della nota, in premessa richiamata, a firma del Sig. Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino; la stessa, per la sua chiarezza ed esaustività, non abbisogna di 
alcun ulteriore commento. 
 
VLM/FR/RB                                                                     
                                                                                                           
Torino, 04/12/2009           F.to          IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                              Dott. Piero Vergante 
 
 
 
 
 
Allegati: Stralcio circolare Procura della Repubblica n. 2955/09/SP del 19/11/09 
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“… OMISSIS … 

 
      … OMISSIS …” 
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