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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N.  80 
Operativa       

 
OGGETTO: Tutela ambiente e territorio.  

Veicoli a motore e rimorchi abbandonati o in sosta irregolare prolungata su aree 
pubbliche – veicoli fuori uso. 
Riorganizzazione del servizio. Competenze e modalità operative. 

 
A parziale modifica di quanto disposto con la circolare del Corpo n. 133/09 (1), allo scopo di ottimizzare 

le risorse, il Comando intende procedere ad una “rimodulazione del servizio”, con decorrenza 16.09.2013. 
La nuova impostazione trasferirà il controllo dei veicoli di cui all’oggetto direttamente all’U.R.V.A. (Ufficio 
Rimozione Veicoli Abbandonati) istituito presso il Nucleo Sequestri Rimozioni (N.S.R.). 

Ciò premesso, nel confermare le procedure già divulgate con precedenti circolari del Corpo (2), si 
dispongono i nuovi compiti e procedure dei vari soggetti interessati: 
 
REPARTI - NUCLEI - SS.TT.CC.: ove si accerti la presenza di un veicolo che rientri nella casistica di 
veicolo in “presunto stato d’abbandono”, ossia laddove sia privo di parti essenziali per l'uso o la 
conservazione, occorre verificare se il veicolo sia o meno di provenienza furtiva. Qualora il predetto 
accertamento dia esito negativo, si procederà alla redazione e all’invio, entro 5 gg. dall’accertamento, del 
nuovo modello ECO 0/13 al N.S.R. a mezzo e-mail all’indirizzo pmsequrva@comune.torino.it. 
 
UFFICI COMANDO - CONTACT CENTER: laddove pervengano segnalazioni verbali, scritte e/o 
telefoniche presso i vari uffici del Comando o presso il Contact Center, ferma restando la protocollazione 
della segnalazione, gli appartenenti ai precitati uffici provvederanno, entro 5 gg. dal ricevimento, alla 
trasmissione dei dati acquisiti al N.S.R., utilizzando il modello ECO 0/13 da inoltrare all’indirizzo 
pmsequrva@comune.torino.it. 
 
U.R.V.A.: ricevuta la segnalazione provvederà entro due giorni alle verifiche atte a confermare lo status di 
rifiuto e procederà di conseguenza; ove il veicolo non presenti gli elementi atti ad identificarlo come rifiuto, 
sarà cura del personale U.R.V.A. effettuare le verifiche già previste dalla circolare del Corpo n. 133/09. In 
tal caso, ove risulti la presenza di un qualsiasi provvedimento cautelare ovvero la mancanza di copertura 
assicurativa, procederà ad inoltrare la segnalazione di quanto già accertato (completa verifica POG e/o 
verifica ANIA) al Nucleo Progetti Operativi (N.P.O.) tramite l’e-mail di reparto pmnpo@comune.torino.it 
il quale, con proprio personale, provvederà all’accertamento delle eventuali violazioni. 
Il personale dell’U.R.V.A. provvederà quotidianamente (compatibilmente con le esigenze di servizio) al 
controllo del territorio di propria iniziativa. Il territorio comunale sarà suddiviso, per una maggior controllo 
capillare, in zone corrispondenti agli ex territori dei quartieri, cioè in 23 zone, che con metodiche 
progressive interne all’U.R.V.A. verranno ciclicamente controllate. 

                                                 
(1) Che disciplina le modalità operative relative alla gestione delle procedure sui “veicoli abbandonati e/o fuori uso”,  
conformemente a quanto stabilito dalla Carta dei Servizi. 
(2) Nn. 121/06, 133/09, 92/12 e 104/12. 
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L’applicativo G.A.A. (Gestione Autoveicoli Abbandonati) con l’entrata in vigore della presente 
circolare cesserà la sua funzione. Rimarrà in vigore solo per l’U.R.V.A. ai fini di archivio, in quanto detto 
ufficio verrà dotato di un nuovo database e/o foglio elettronico ad uso esclusivo.  Per quanto sopra sempre a 
partire dall’entrata in vigore della presente disposizione non verranno più caricati i dati sull’applicativo 
G.A.A. 

Si precisa che i procedimenti attualmente in corso e precedenti alla data del 16 settembre 2013, 
dovranno essere definiti dai Reparti procedenti. Detti Reparti, tuttavia, dovranno preparare l’elenco dei 
procedimenti in corso ed inviarlo all’indirizzo pmsequrva@comune.torino.it. 

Si evidenzia che per qualsiasi problematica gestionale delle procedure in commento, si dovrà fare 
riferimento al Responsabile del Nucleo Sequestri Rimozioni. 

Si invitano i sigg. Responsabili di Reparto alla scrupolosa osservanza delle indicazioni stabilite nella 
presente disposizione. 

  Il mod. ECO 0/12 è revocato e sostituito con mod. ECO 0/13, da utilizzarsi esclusivamente con 
procedura informatica, ed è reperibile sulla rete Intranet di P.M. alla voce: Intracom / Polizia Municipale / 
INTRANET Polizia Municipale / Modulistica / Tutela Ambiente Territorio. 

Le circolari del Corpo nn. 181/98, 41/01, 107/02, 146/03, 150/03, 28/04, 134/05, 17/06, 113/06, 62/07 
e 8/12 sono revocate. 
                                      
 
ML/CC 
 
Addì, 10.09.2013 

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Giovanni ACERBO 
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