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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

            CIRCOLARE N. 15 
     Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Riforma C.d.S. 
Articolo 14, commi 2 e 3, legge n. 120/2010 e D.M. 2 febbraio 2011 ( )1 . 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 99/10 e 41/11. 

 
Come noto, con il D.M. in oggetto, è stato disciplinato e calendarizzato il nuovo sistema autorizzativo 

di circolazione dei ciclomotori (targa e certificato di circolazione) il cui termine ultimo è il 12 febbraio 
2012.  

Per quanto concerne, invece, la circolazione, l’art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 120/2010 vieta la 
circolazione di tutti i tipi di ciclomotori, con le “vecchie documentazioni”, trascorsi 18 mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge stessa. 

Pertanto, a far data dal 14 febbraio 2012, anche a seguito di applicazione dell’articolo 180 C.d.S.:  
 ai conducenti di ciclomotori già circolanti o di nuova immissione in circolazione sprovvisti di 

documentazione (contrassegno e/o certificato di idoneità tecnica, targa e/o certificato di circolazione) 
saranno applicate le singole sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dall’articolo 97 C.d.S., commi  
7 e 14, 1° periodo (per il certificato di circolazione), commi 8 e 14, 3° periodo (per la targa).   

 ai conducenti di ciclomotori già circolanti provvisti della pregressa documentazione (contrassegno e 
certificato di idoneità tecnica) e non regolarizzati sarà applicata la sanzioni amministrativa 
pecuniaria prevista dall’articolo 14, comma 3, legge n. 120/2010, da € 389,00 ad € 1.559,00.   

 
Trattandosi di norma non contenuta nel C.d.S., occorrerà seguire la procedura prevista dalla legge n. 
689/81:  
 contestazione  immediata (qualora possibile) e verbalizzazione sul mod. 176 bis (art. 14, l. n. 

689/81) 
 p.m.r.  € 519,67  entro 60 gg dalla contestazione o notificazione (terza parte del massimo o, 

qualora più favorevole, doppio del minimo art. 16, l. n. 689/81) pagamento mediante mod. F23 – 
codice tributo 741T 
 notificazione della violazione, se necessaria, entro 90 gg dall’accertamento dell’illecito (art. 14, 

l. n. 689/81) 
 ricorso - Prefetto (art. 18, l. n. 689/81) 
 destinatario proventi - Stato (art. 29, l. n. 689/81) 

 
SG/CC 
Addì, 10/02/2012                  f.to IL DIRIGENTE DI P.M. 

 Dott. Giovanni ACERBO 

                                                 
(1)   Rispettivamente - “Modifiche all’articolo 97 del D.L. vo n. 285/92, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione 

dei ciclomotori” e “Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori”   


	     Operativa      

