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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 

CIRCOLARE N. 31 
Informativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale – Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative”. 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 207/09, 208/09 e 209/09. 

 
 

 Con le circolari del Corpo di cui all’oggetto sono stati divulgati i contenuti, di interesse per l’attività di 
polizia municipale, del decreto legge n. 194/09, c.d. “decreto milleproroghe”. In particolare: 
 
• proroga al 31 dicembre 2010 del termine ultimo di applicazione dell’obbligo di richiedere la licenza al 

Questore per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a 
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, 
anche telematiche (art. 7, D.L. n. 144/05 convertito in Legge n. 155/07); 

 
• proroga al 1 gennaio 2011 della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 117, comma 2-

bis, C.d.S. (divieto, riferito ai neo patentati - categoria “B” - di condurre, per il primo anno dalla data di 
rilascio della patente, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.); 

 
• proroga al 1° gennaio 2011 della data dalla quale è previsto che la carta di identità debba essere munita di 

fotografia ed impronte digitali del titolare. 
 

 
Con la legge di cui all’oggetto, di conversione del D.L. n. 194/09, sono state confermate le disposizioni 

normative su indicate. 
 

 
ML/RB 
 
Addì, 09/04/2010  

 
 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
       Dott. Fulvio CAGNANI 


