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CITTÀ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

       CIRCOLARE N. 41 
Informativa      

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 febbraio 2011, recante 
“Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle 
targhe per ciclomotori”. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 99/10. 

        
L’art. 14, comma 2 della legge n. 120/10 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), ha 

previsto l’estensione dell’obbligo di targatura e di possesso del certificato di circolazione a tutti i 
ciclomotori attualmente in circolazione muniti del certificato di idoneità tecnica (C.I.T.) e del 
contrassegno di identificazione (c.d. “targhino”)(1) e, a tale scopo, è stato emanato il decreto in oggetto 
disciplinante le operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe che i proprietari di 
ciclomotori, immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006(2), dovranno osservare 
qualora intendano continuare a circolare con detti mezzi: 

 
Sequenza alfanumerica iniziale del 

contrassegno di identificazione Scadenza del termine per la richiesta 

«0»  «1»  «2» 1° giugno 2011 
«3»  «4»  «5» 31 luglio 2011 
«5»  «7»  «8» 29 settembre 2011 

«9»  «A»  28 novembre 2011 e, comunque, non 
oltre il 12 febbraio 2012 

 

Sanzioni 
 

Premesso che le sanzioni saranno applicabili solo a partire dal 13 febbraio 2012(3), le stesse 
sono da rinvenirsi all’art. 14, comma 3, della legge n. 120/10, che stabilisce: […], chiunque circola con 
un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. 

L’applicabilità della sanzione e tutto ciò che ne consegue, avverrà secondo i canoni della legge 
n. 689/81 ed in prossimità della scadenza di cui sopra, verrà emanata apposita circolare operativa. 
 

CC 
Addì, 13/04/2011                                                                                     F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
                                                                                                                        Dr. Fulvio CAGNANI 

                                                 
(1) Questi documenti, sono stati fatti rientrare nel quadro normativo grazie alle disposizioni dell’art. 9 del D.P.R. n. 153/06 e dovranno essere 
sostituiti dai documenti previsti dall’art. 97 C.d.S. 
(2) Termine con il quale è stata consentita la circolazione anche ai ciclomotori dotati dei vecchi documenti rilasciati sino al 13 luglio 2006 in 
deroga alle disposizioni dell’art. 97 C.d.S. 
(3) datosi che entro il 12 febbraio 2010 devono essere concluse le operazioni di ritargatura. 


