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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

          CIRCOLARE N. 144  
   Operativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Modifiche al C.d.S. 
Legge 29 luglio 2010, n. 120.  
Nota prot. n. 90916 del 12/11/2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Procedure operative per l’applicazione del nuovo comma 14, dell’articolo 80 C.d.S. 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 11 bis/07, 108/10 e 110/10. 
Revoca della circolare del Corpo n. 112/10. 

 
 

Come noto, la nuova formulazione della norma in oggetto, agevola le operazioni di 
regolarizzazione del veicolo, atteso come il cittadino - che abbia fatto circolare il proprio veicolo oltre il 
termine dell’obbligo di revisione - non abbia più l’onere di rivolgersi solo all’Ufficio Territoriale del 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, ma possa avvalersi dell’opera di uno dei centri autorizzati alla 
revisione, in ragione della tipologia del veicolo. 

 

Tuttavia, poiché la formulazione letterale della norma ha posto alcuni problemi operativi, nelle 
more di ulteriori disposizioni ministeriali in merito, sono state fornite, con la circolare del Corpo n. 
112/10, le disposizioni operative conseguenti all’accertamento della violazione di cui all’art. 80, c. 14, 
C.d.S., relativamente all’autorizzazione a condurre il veicolo in un luogo di ricovero. 

 
Con la nota del Ministero dei Trasporti di cui all’oggetto, in allegato alla presente circolare, sono 

state fornite le indicazioni necessarie per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui trattasi. In 
particolare, il Ministero afferma che possa comunque trovare applicazione il disposto dell’art. 399 del 
DPR n. 492 del 1992. Si dispone, pertanto, che in ogni caso di accertamento della violazione di cui 
all’art. 80, c. 14, C.d.S., l’agente accertatore provveda a compilare l’apposito campo posto sul 
retro del verbale, quale autorizzazione ex art. 399 reg. esec. C.d.S., a condurre il veicolo, per la 
via più breve, fino al luogo indicato, come nell’esempio sotto riportato.  
 

 
Si informa, inoltre, che al fine di dare attuazione alla procedura di sospensione del veicolo dalla 

circolazione, il Comando del Corpo ha provveduto alla predisposizione di apposite etichette adesive 
riportanti la dicitura da apporre sul documento di circolazione. Tali etichette, che dovranno essere 
apposte sul documento di circolazione, devono essere compilate e “annullate” mediante firma 
dell’accertatore che si sovrapponga fra l’etichetta e la carta di circolazione, secondo l’esempio 
sotto riportato: 
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L’Ufficio Gestione Mezzi Tecnici del Corpo provvederà all’approvvigionamento e alla fornitura 
delle etichette ai Reparti interessati.  

Si rappresenta come - ai fini del controllo su strada della liceità della circolazione del veicolo 
sospeso dalla circolazione, ai sensi della norma in commento - il conducente debba esibire, fuori dal 
caso sopra indicato, la ricevuta di prenotazione della visita di revisione - nella medesima giornata del 
controllo - presso l’Ufficio Territoriale del D.T.T., ovvero attestazione - o altra documentazione - dalla 
quale possa evincersi che si stia recando presso un centro autorizzato per effettuare la visita di 
revisione, anche a seguito di redazione di invito ai sensi dell’articolo 180, comma 8, C.d.S. 

Si evidenzia, infine, come - qualora congiuntamente alla contestazione della violazione di cui 
all’articolo 80, comma 14 - venga contestata altra violazione, cui consegua l’adozione del 
provvedimento di sequestro - ovvero di fermo - del veicolo [con conseguente custodia del documento 
di circolazione presso gli Uffici di appartenenza degli Agenti operanti (secondo quanto disposto dagli 
articoli 213, comma 2 - 213, comma 2 quinquies ovvero 214, comma 1 - 214, comma 1 ter)] il 
documento di circolazione, riportante la prevista dicitura “veicolo sospeso dalla circolazione fino 
all’effettuazione della visita di revisione. Verbale n ____ del ____“ - in deroga a quanto indicato ai 
punti 4. e 18. della circolare del Corpo n. 129/07 - debba essere trattenuto presso gli stessi Uffici.   

 

 La circolare del Corpo n. 112/10 è revocata. 
 
ML/CC 
Addì, 19/11/10 

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

 
Allegato: 
Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 90916 
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