
 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

                              CIRCOLARE N. 44  
                      Operativa       
 
OGGETTO: Polizia amministrativa e Materie complementari. 

Procedimento sanzionatorio e Organizzazione del Corpo. 
Flusso procedimentale dei verbali mod. 176-bis/mod. 130, applicativo VRC e rispetto 
dei termini di notificazione. 
Integrazione della circolare n. 123/2012. 

 
Con comunicazione n. 94/2013, a decorrere dal 13 maggio prossimo le attività di gestione dei 

verbali elaborati per le violazioni accertate con la modulistica 176-bis e 130, già spettanti all’Ufficio 
Verbali del Corpo (Comparto regolamenti comunali) sono state integralmente trasferite al Nucleo 
Palazzo Civico (Ufficio Notificazioni - Comparto procedimenti sanzionatori e accertamenti 
amministrativi). In quest’ultimo nuovo comparto specialistico sono pertanto concentrate, in 
particolare, le seguenti competenze: 
a) ricezione dei verbali mod. 176-bis e 130 elaborati dai Reparti del Corpo, predisposizione del 

rapporto per le autorità competenti (con le relative relazioni con esse) e connesse attività 
applicative della legge n. 689/81 per violazioni diverse da quelle previste dal codice della strada; 

b) controllo dei relativi tempi/modalità della notificazione dei verbali mod. 130 e compimento delle 
attività di accertamento, sia preliminari (su richiesta dei Reparti) sia correttive (d’iniziativa del 
comparto), sui relativi soggetti obbligati tramite speciali banche dati (es. CCIAA, Agenzia delle 
Entrate) o altri Enti depositari degli elementi necessari (es. altri comuni di residenza degli 
obbligati); 

c) coordinamento sull’applicativo specifico denominato VRC (Verbali Regolamenti Comunali). 
 
 Il flusso procedimentale fra le articolazioni interne del Corpo per l’espletamento delle attività di 
competenza in oggetto risulta, pertanto, riorganizzato ed ottimizzato nei seguenti passaggi: 
1. dal Reparto (STC/Nucleo) di appartenenza dell’agente accertatore, che redige il mod. 176-bis ed 

elabora l’eventuale mod. 130 sull’applicativo VRC, all’Ufficio Notificazioni del Nucleo Palazzo 
Civico (Comparto procedimenti sanzionatori e accertamenti amministrativi) che, oltre a 
predisporne il rapporto all’Autorità competente, dispone la notifica del mod. 130 al destinatario 
(trasgressore e/o obbligato in solido); 

2. dall’Ufficio Notificazioni al proprio comparto interno, cui è assegnata la generalità delle 
notificazioni nel territorio della STC 1 e la totalità di quelle a mezzo posta fuori dal Comune di 
Torino, ovvero alla Sezione Territoriale di Circoscrizione cui sono assegnati gli atti per la 
notificazione ordinaria nel Comune di Torino; 

a seguire, compiuta la notificazione del verbale mod. 130, con il percorso a ritroso: 
3. dalla Sezione Territoriale di Circoscrizione assegnataria all’Ufficio Notificazioni (Comparto 

procedimenti sanzionatori e accertamenti amministrativi); 
4. dall’Ufficio Notificazioni  all’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17, legge 

n. 689/81, per le fasi successive del procedimento sanzionatorio. 
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Com’è ben noto, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, legge n. 689/81, l’obbligazione di pagare 
la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la 
notificazione nel termine prescritto. 
 

Allo scopo di garantire il rispetto assoluto del termine perentorio di notificazione ordinaria (90 
giorni per i residenti in Italia) di cui all’art. 14, secondo comma, legge n. 689/81, e pervenire al più 
presto alla contestazione differita (mediante notificazione) nei confronti degli obbligati al pagamento 
della sanzione pecuniaria, è necessario che, di regola e tenuto conto del diverso grado di impegno 
gravante sui vari Reparti/Uffici coinvolti, le singole fasi del flusso procedurale siano sottoposte a 
termini massimi di adempimento. In particolare: 
- il passaggio di cui al punto 1. deve avvenire nel termine massimo di 15 giorni feriali; 
- la fase della notificazione conseguente al passaggio di cui al punto 2. deve avvenire, salvo diverse e 

motivate esigenze procedurali (es. procedura affissione) nel termine massimo di 7 giorni feriali; 
- nel computo del termine sono esclusi i soli giorni di domenica e di festività infrasettimanale; 
- eventuali necessità di deroghe ai predetti termini, eccezionali e motivate da documentate cause di 

forza maggiore, potranno essere autorizzate dal rispettivo Responsabile di Reparto ed 
immediatamente rappresentate all’Ufficio Notificazioni (Comparto procedimenti sanzionatori e 
accertamenti amministrativi) affinchè esso, presone atto, possa assicurarne in ogni caso la 
notificazione nei termini di legge. 

 
Pertanto, di regola: 

1. il Reparto (STC o Nucleo) di appartenenza dell’agente accertatore deve trasmettere e far pervenire 
il verbale mod. 130 all’Ufficio Notificazioni (Comparto procedimenti sanzionatori e accertamenti 
amministrativi) entro il quindicesimo giorno feriale successivo all’accertamento della 
violazione; 

2. il Commissario di comparto incaricato dell’Ufficio Notificazioni (Comparto procedimenti 
sanzionatori e accertamenti amministrativi), valutati gli estremi degli atti (notificazione al 
trasgressore ovvero all’obbligato in solido, eventuale necessità di ulteriori accertamenti anagrafici, 
eventuale sopravvenienza del pagamento in misura ridotta, ecc.), deve assegnare e far pervenire i 
verbali mod. 130 per la loro notificazione, al più presto e comunque in tempo utile a 
permettere l’adempimento tempestivo della fase successiva, al proprio comparto interno 
ovvero alla Sezione Territoriale di Circoscrizione competente; 

3. il comparto interno dell’Ufficio Notificazioni e le Sezioni Territoriali di Circoscrizione, 
assegnatari della notificazione dell’atto, devono procedervi entro il settimo giorno successivo al 
ricevimento degli stessi, e comunque in tempo utile a garantire il rispetto del termine 
perentorio di 90 giorni (ovvero di 360 giorni per i residenti all’estero) di cui all’art. 14, u.c., 
legge n. 689/81. 

 
Ad esempio: 

1. il verbale mod. 130 elaborato per un illecito amministrativo accertato il giorno 1 giugno 2013, con 
verbale mod. 176 bis dall’agente di una STC, deve essere fatto pervenire all’Ufficio Notificazioni 
(Comparto procedimenti sanzionatori e accertamenti amministrativi) entro il giorno 19 giugno 
seguente; 

2. il verbale mod. 130 pervenuto all’Ufficio Notificazioni il giorno 19 giugno 2013, previa eventuale 
verifica sugli estremi dei destinatari indicati, è assegnato e fatto pervenire al comparto interno o 
alla STC competente per la sua notificazione il 22 giugno seguente; 

3. il verbale mod. 130 assegnato al comparto interno dell’Ufficio Notificazioni o pervenuto alla STC 
competente il 22 giugno 2013 deve essere notificato entro il 2 luglio seguente, e dunque in tempo 
utile rispetto al suo termine ordinario di notificazione scadente il 30 agosto 2013; 

4. compiuta la notificazione, il flusso dell’atto a ritroso deve avvenire senza ritardo; 
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5. qualora, eccezionalmente, l’atto non possa essere notificato perchè l’intestatario risulta 
“sconosciuto all’indirizzo indicato” o “trasferito ignorasi dove”, sarà cura del Comparto 
precedimenti sanzionatori e accertamenti amministrativi, previa tempestiva comunicazione dal 
Reparto assegnatario della notifica, procedere alle successive indagini mirate a reperire elementi 
utili per esperire ulteriori tentativi di notificazione dell’atto (es. ricerca del nuovo indirizzo di 
residenza o sede legale, oppure individuazione del nominativo di un curatore fallimentare ovvero 
di un liquidatore qualora la società sia stata dichiarata fallita o sia posta in liquidazione).  
L’espletamento degli ulteriori accertamenti e del nuovo tentativo di notificazione deve avvenire 
senza ritardo e comunque in tempo utile ad evitare l’archiviazione per decorrenza dei termini di 
notifica. 

 
L’inosservanza dei termini sopra indicati da parte dei rispettivi Reparti/Uffici del Corpo 

compromette il buon esito del procedimento sanzionatorio con conseguente possibilità di danno 
erariale ed espone l’inottemperante a responsabilità personale per violazione dei doveri d’ufficio.  
 

Pertanto, i Responsabili dei Reparti/Uffici coinvolti nella procedura in oggetto vigileranno 
sulla corretta esecuzione della presente disposizione; inoltre l’Ufficio Notificazioni garantirà il 
controllo sul rispetto dei tempi di notifica dei verbali mod. 130, il rilievo preventivo delle eventuali 
criticità e le corrispondenti segnalazioni correttive. 
 

Infine, si coglie l’occasione per raccomandare ai singoli agenti notificatori di limitare allo 
stretto indispensabile il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c. (per irreperibilità 
relativa del destinatario), trattandosi di modalità che comporta ulteriori spese, non recuperabili, a 
carico delle finanze comunali. Anche su quest’ultimo aspetto, l’Ufficio Notificazioni del Corpo 
garantirà il monitoraggio sulla corretta applicazione della procedura mediante “affissione e deposito”. 
 
 
Addì, 01/05/13 
               F.to Il Dirigente di P.M. 

dott. Giovanni Acerbo 


