
 

Città di Torino – Direzione Centrale Corpo di P.M. - Servizio Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 81/13 – Polizia Amministrativa  
Pagina 1 di 7 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

      CIRCOLARE N.  81 
                  Operativa       
 
OGGETTO: Polizia amministrativa. 

Procedura Sanzionatoria. 
Sequestro amministrativo cautelare finalizzato alla confisca (art. 13, c. II, legge n. 689/81).

 
 Nell’ambito della riorganizzazione della procedura sanzionatoria amministrativa generale avviata con 
la circolare del Corpo n. 44/2013 ed allo scopo di aggiornare la procedura in oggetto all’esperienza 
operativa, d’intesa con il Servizio Contenzioso Amministrativo della Direzione Commercio e Attività 
Produttive (autorità competente comunale di cui all’art. 17, l. 689/81), è stato rielaborato il relativo flusso 
applicativo in conformità alla specifica normativa pregressa e sopravvenuta: la legge n. 689/81 (legge 
generale sul sistema sanzionatorio amministrativo), il decreto del Presidente della Repubblica n. 571/82 
(regolamento di attuazione per il sequestro amministrativo di cose) ed il regolamento comunale n. 358/12 
(nuovo regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative, allegato alla presente circolare) (1). 
 La procedura qui illustrata si articola e si differenzia sulle seguenti categorie casistiche di cose 
sottoponibili a sequestro amministrativo cautelare ai sensi dell’art. 13, c. II, legge n. 689/81: 
1. COSE NON DEPERIBILI e MERCE DEPERIBILE CONFEZIONATA CON SCADENZA 

SUPERIORE A 3 MESI (esclusa quella sottoposta a regime di temperatura controllata); 
2. MERCE ORGANICA SFUSA e MERCE DEPERIBILE CONFEZIONATA CON SCADENZA 

INFERIORE A 3 MESI (compresa quella sottoposta a regime di temperatura controllata); 
3. PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI, SFUSI O CONFEZIONATI, SOTTOPOSTI A REGIME DI 

TEMPERATURA CONTROLLATA E SOGGETTI A CONFISCA VINCOLATA; 
4. SOMME DI DANARO. 
 Nella presente circolare sono stati puntualizzati tempi e modi di presentazione del cosiddetto 
“rapporto preliminare di sequestro” previsto dall’art. 17, c. VI, legge n. 689/81, che, a cura del personale di 
PM che ha proceduto al sequestro, devono osservarsi nell’invio degli atti all’autorità competente comunale. 
 Inoltre, in attuazione delle recenti disposizioni introdotte dal regolamento comunale n. 358/12 (reg. 
PSA), sono stati dettagliati i casi in cui è prevista la “alienazione”, sia titolo oneroso (vendita) che a titolo 
gratuito (donazione), ovvero la “distruzione” (mediante conferimento presso idonei recettori) delle cose 
alterabili, di quelle dissequestrate ma non ritirate e di quelle confiscate. 
 La procedura in oggetto è applicabile, in quanto compatibile e previe eventuali intese con la diversa 
autorità competente destinataria del rapporto di cui all’art. 17, legge n. 689/81 (es. Prefetto, Regione, 
Provincia, C.C.I.A.A., ecc., ovvero altro ufficio comunale competente quale la Direzione Edilizia Privata, 
Direzione Ambiente, ecc.), ad ogni ipotesi di sequestro amministrativo cautelare di cose diverse da 
veicoli/oggetti sequestrati in applicazione del codice stradale. Sussistendo le condizioni giuridiche 
applicative del sequestro in commento, il personale operante deve previamente contattare il rispettivo 
Commissario di comparto ovvero, nei giorni festivi e orari notturni, il Commissario di turno tramite la 
Centrale Operativa (CO) per la verifica formale, sostanziale, organizzativa e di merito sull’adozione della 
misura cautelare. 
 
                                                 
(1) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2011 08035/017 del 8 ottobre 2012. 
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1. COSE NON DEPERIBILI E MERCE  DEPERIBILE CONFEZIONATA CON SCADENZA 

SUPERIORE A 3 MESI (esclusa quella sottoposta a regime di temperatura controllata) 
 
A) 

B) 

C) 

 
 
 

D) 

E) 

                                                

Le cose sequestrate, diverse dai veicoli/oggetti sequestrati per motivi di circolazione stradale e dalle 
somme di danaro (es. banco mobile, bilancia, chincaglieria, indumenti, giocattoli, ecc., ovvero alimenti e 
bevande sigillate in confezioni di vetro, metallo, plastica o cartone con t.m.c. ultratrimestrale), sono 
depositate in custodia, di regola, presso i locali del Nucleo Sequestri e Rimozioni (NSR), di via 
Druento n. 355, a disposizione dell’Autorità Competente (AC) ed in attesa di sue determinazioni (2). Le 
cose sottoposte a sequestro, con particolare riguardo per quelle indicate a verbale come “alterabili”, sono 
sottoposte a rilievi fotografici (3) a cura degli agenti operanti, anche a titolo di campionatura, di cui è 
fatta annotazione nello stesso verbale di sequestro e del quale costituiscono parte integrante. Nei limiti 
delle concrete possibilità ed eventuale divisibilità senza pregiudizio delle cose, queste sono inserite in 
uno o più contenitori sigillati mediante nastro adesivo da imballaggio e timbro di Reparto (4). E’ 
compilato apposito cartellino identificativo (mod. PA 10/13) contenente gli estremi di individuazione 
del sequestro (Reparto procedente, prot. Applicativo - Gestione Sequestri, prot. sequestro, ecc.), che 
deve sempre accompagnare le cose sequestrate. 

 
Il verbale di sequestro (mod. PA 1/13) ed il relativo verbale di contestazione della violazione, che 
costituiscono il rapporto preliminare di sequestro (5) (mod. PA 1-A/13 ), entrambi in esemplare originale, 
sono inviati al più presto, e comunque entro il secondo giorno lavorativo successivo all’adozione 
del sequestro, all’AC comunale individuata, di regola, nel Servizio Contenzioso Amministrativo della 
Direzione Commercio e Attività Produttive - via Meucci n. 4. L’invio degli atti avviene mediante 
consegna, nei giorni/orari di apertura degli uffici dell’AC (dal lunedì al giovedì dalle h. 8.00 alle h. 
16.00 - venerdì dalle h. 8.00 alle h. 14.00), a mani degli addetti al Servizio, che rilasciano attestazione di 
ricevuta con data/ora sulla copia del rapporto trattenuta dal Reparto procedente (mod. PA 1-A/13). Con 
la stessa modalità sono inviati gli eventuali atti adottati o perfezionati successivamente, evidenziando 
l’annotazione di “seguito rapporto preliminare di sequestro n. … del …” (es. verbale di contestazione 
differita e sequestro notificato all’obbligato in solido, con la prova dell’eseguita notificazione). L’AC 
dispone in merito alle cose sequestrate inviando il relativo provvedimento all’Ufficio Notificazioni del 
Corpo. 

 
L’Ufficio Notificazioni, ricevuti dall’AC i provvedimenti di dissequestro-restituzione (6) ovvero di 
confisca (7), provvede alla loro notifica ai destinatari e ne invia copia, con la prova delle eseguite 
notificazioni, rispettivamente: 

all’AC (in esemplare originale cartaceo); 
al NSR (in formato digitale pdf, a mezzo posta elettronica); 
al Reparto di appartenenza degli agenti operanti (in formato digitale pdf, a mezzo posta elettronica). 

 
Il NSR ed il Reparto procedente annotano gli estremi dei provvedimenti di restituzione-dissequestro 
ovvero di confisca, rispettivamente nell’apposito registro del custode e nell’applicativo della Polizia 
Municipale – Gestione Sequestri, a margine del relativo sequestro (8). Inoltre, il NSR rimane in attesa 
di comunicazione, da parte dell’AC, circa l’intervenuta esecutività/inoppugnabilità dell’ordinanza che 
dispone la confisca (9), ai fini del compimento delle successive attività di cui al punto F). 
In caso di DISSEQUESTRO, la procedura di restituzione delle cose all’interessato è eseguita a cura 

 
(2) artt. 4, 5, 7, d.P.R. 571/82 
(3) art. 13, c. I, l. 689/81 
(4) art. 5, d.P.R. 571/82 
(5) art. 17, c. VI, l. 689/81 
(6) artt. 18, c. III, 19, l. 689/81, 13, c. I, d.P.R. 571/82, e 18, c. II, III, IV, reg. PSA 
(7) art. 18, u.c., e 20, c. III e IV, l.689/81 
(8) art. 9, d.P.R. 571/82 
(9) artt. 18, u.c., l. 689/81, e 15, d.P.R. 571/82 
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del NSR (10) in concorso con il Reparto procedente. Il provvedimento di restituzione dispone anche la 
liquidazione a favore del NSR delle somme dovute dall’interessato quali spese di custodia, computate e 
corrisposte all’atto del ritiro (11). In caso di omesso ritiro delle cose dissequestrate da parte 
dell’interessato, decorsi 6 mesi dalla notifica del provvedimento di restituzione (ovvero, anche prima di 
tale termine, all’eventuale sopravvenire dell’alterazione delle cose deperibili (12)), il NSR richiede 
all’AC l’ordine di alienazione/distruzione delle cose non ritirate e provvede di conseguenza (13). Nelle 
more dell’indizione, a cura del Corpo, della nuova procedura ad evidenza pubblica prevista dall’art. 18, 
c. 8, lett. a), del reg. PSA, il NSR individua i soggetti beneficiari delle eventuali donazioni utilizzando 
l’apposito elenco in uso. Delle operazioni di restituzione ovvero di alienazione/distruzione per omesso 
ritiro è redatto processo verbale da trasmettere in copia all’AC (14). 

 
F) 

G) 

H) 

                                                

In caso di CONFISCA, ricevuta comunicazione da parte dell’AC di intervenuta 
esecutività/inoppugnabilità del relativo provvedimento (15), il NSR provvede all’alienazione/distruzione 
della merce (16), redigendone motivato processo verbale da trasmettere senza ritardo in copia all’AC. Il 
provvedimento di confisca dispone anche la liquidazione a favore del NSR delle somme dovute 
dall’interessato quali spese di custodia. In assenza di comunicazioni da parte dell’AC, decorsi 2 mesi 
dalla notificazione dell’ordinanza di confisca (ovvero, anche prima di tale termine, all’eventuale 
sopravvenire dell’alterazione delle cose deperibili (17)), il NSR trasmette all’AC apposita segnalazione al 
fine di ottenere le necessarie informazioni circa l’intervenuta esecutività/inoppugnabilità del 
provvedimento di confisca adottato e provvede di conseguenza (18). Fatta salva la vendita ove 
realizzabile oppure la distruzione quando ammessa (19), nelle more dell’elaborazione, a cura del Corpo, 
del nuovo elenco da predisporre ai sensi dall’art. 20, c. 2, del reg. PSA, il NSR individua i soggetti 
beneficiari delle eventuali donazioni utilizzando l’apposito elenco in uso. 

 
Decorsi 8 mesi dalla data di trasmissione del rapporto preliminare di sequestro e degli eventuali 
seguiti rapporto (es. verbale di contestazione differita all’obbligato in solido), con la prova delle 
avvenute contestazioni o notificazioni, se il NSR non ha ricevuto dall’AC alcuna comunicazione delle 
determinazioni assunte in merito al dissequestro-restituzione ovvero alla confisca-
alienazione/distruzione delle cose sequestrate, lo stesso NSR trasmette al Dirigente del Servizio 
Contenzioso Amministrativo della Direzione Commercio e Attività Produttive specifica segnalazione 
dei sequestri giacenti non ancora definiti per l’emissione dei provvedimenti conclusivi del 
procedimento (20). In caso di alterazione sopravvenuta delle cose deperibili, il NSR ne richiede 
tempestivamente l’ordine di distruzione all’AC e provvede di conseguenza (21). 

 
Se, per motivate circostanze impeditive, non è possibile l’apprensione materiale delle cose sequestrate 
(es. inseparabilità delle cose da sequestrare rispetto ad altre non sequestrabili, indisponibilità assoluta 
dei necessari mezzi di trasporto, rilevanti dimensioni/quantità delle cose non custodibili presso il NSR), 
gli agenti operanti ne affidano la custodia al proprietario/detentore, con applicazione dei relativi 
sigilli/avvisi e attribuzione allo stesso affidatario delle relative responsabilità ai sensi degli artt. 334 e 
335 c.p., compilando il campo appositamente predisposto sul mod. PA 1/13 ed informandone 
immediatamente l’AC ed il NSR per le rispettive determinazioni in merito (22). 

 

 
(10) artt. 13 e 14, d.P.R. 571/82 
(11) art. 12, c. VI, d.P.R. 571/82 
(12) art. 17, c. IV, d.P.R. 571/82  
(13) combinato disposto artt.16 e 17, d.P.R. 571/82, con artt. 18, c. 8, e 20 c. 5, reg PSA 
(14) art. 20, c. 4, reg. PSA 
(15) artt. 18, u.c., l. 689/81, e 15, d.P.R. 571/82 
(16) combinato disposto artt. 17, d.P.R. 571/82, 19, c. 4, e 20, reg. PSA 
(17) art. 17, c. IV, d.P.R. 571/82  
(18) art. 15, c. I, d.P.R. 571/82 
(19) combinato disposto artt. 17, l. 689/81, e 20, reg. PSA 
(20) salvo che, nel frattempo, sopravvenga l’alterazione delle cose deperibili che imponga la richiesta dal RSR all’AC di distruzione ai sensi dell’art. 17, c. IV, 
d.P.R. 571/82 
(21) art. 17, c. IV, d.P.R. 571/82  
(22) artt. 7, c. III-VI, e 12, c. I, d.P.R. 571/82 
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I) Qualora, per particolari esigenze operative, l’adozione del sequestro da parte degli agenti accertatori sia 
imposta come “obbligatoria” con specifica disposizione (O.d.S., Circolare, Deliberazione C.C., ecc.), ma 
sussistano insuperabili e contingenti motivi ostativi all’adozione della misura cautelare 
(compimento di altre attività urgenti di polizia giudiziaria, presenza di incompatibili esigenze d’ordine 
pubblico, altre gravi emergenze operative), di cui deve esserne dato atto in apposito allegato al verbale 
di contestazione dell’illecito, gli agenti accertatori si astengono dal sequestro e ne informano 
immediatamente il proprio Commissario di comparto ovvero, nei giorni festivi e orari notturni, il 
Commissario di turno tramite la CO. 

 
 
2. MERCE ORGANICA SFUSA E MERCE  DEPERIBILE CONFEZIONATA CON SCADENZA 

INFERIORE A 3 MESI (compresa quella sottoposta a regime di temperatura controllata) 
 
J) Previa conforme autorizzazione dell’AC (23), ottenibile nei soli giorni/orari di apertura degli uffici del 

Servizio Contenzioso Amministrativo della Direzione Commercio e Attività Produttive (dal lunedì al 
giovedì dalle h. 8.00 alle h. 16.00 - venerdì dalle h. 8.00 alle h. 14.00), la merce sequestrata (es. frutta e 
verdura fresche, fiori recisi e rami di mimosa, carne, pesce, gelati, latticini e farinacei sfusi o surgelati, 
ovvero alimenti e bevande sigillate in confezioni di vetro, metallo, plastica o cartone con t.m.c. 
infratrimestrale), può essere alienata o distrutta nell’immediatezza, con i limiti e le modalità di cui ai 
punti successivi (24). 

 
K) 

L) 

M) 

                                                

La dichiarazione di alterabilità della merce (con precisazione dell’eventuale scadenza indicata sulle 
confezioni) e la relativa richiesta di autorizzazione alla alienazione/distruzione sono evidenziate nel 
corpo dello stesso verbale di sequestro (25). La merce sequestrata è sempre sottoposta ai rilievi 
fotografici  a cura degli agenti operanti, anche a titolo di campionatura, di cui è fatta annotazione nello 
stesso verbale di sequestro e del quale costituiscono parte integrante (26). 

 
Al fine di ottenere l’autorizzazione dell’AC alla alienazione/distruzione immediata (27) : 
- gli agenti operanti comunicano via radio al proprio Reparto tutti gli estremi di accertamento della 

violazione e la descrizione puntuale della merce alterabile da sottoporre a sequestro; 
- gli addetti agli uffici del predetto Reparto, sulla base delle informazioni ricevute, compilano in tutte le 

sue parti il modulo di richiesta di autorizzazione alla alienazione/distruzione immediata (mod. PA 1-
B/13) e lo inoltrano immediatamente all’AC, mediante fax-server all’interno dedicato XXXXX che è 
presidiato nei predetti giorni/orari di apertura dei relativi uffici; contestualmente prendono contatti 
telefonici con gli uffici dell’AC (interno telefonico XXXXX) finalizzati alla più rapida definizione, 
positiva o negativa, della richiesta; 

- l’AC rilascia o nega l’autorizzazione mediante compilazione del riquadro ad essa destinato in calce al 
mod. PA 1-B/13 e lo reinvia mediante fax-server agli uffici del Reparto richiedente; 

- gli addetti agli uffici del Reparto richiedente comunicano immediatamente agli agenti operanti sul 
posto l’esito della richiesta (conferma ovvero diniego dell’autorizzazione) per il corrispondente 
prosieguo delle operazioni; 

- gli agenti operanti, ricevuta la conferma di autorizzazione alla alienazione/distruzione immediata, 
contattano il NSR (Ufficio merci sequestrate, interni telefonici XXXXX – XXXXX – XXXXX) per 
l’assistenza necessaria all’esecuzione dei seguiti procedurali illustrati nei punti successivi; 

- in caso di diniego espresso dell’autorizzazione ovvero in assenza di risposta dell’AC nei tempi 
occorrenti alle contingenze operative del caso, si procede come indicato nel successivo punto P). 

La DONAZIONE IMMEDIATA (28) è eseguita qualora si tratti di merce organica sfusa o sottoposta a 

 
(23) art. 5, c. II, d.P.R. 571/82  
(24) art. 18, c. 8, lett. a) e b), reg. PSA 
(25) art. 5,  c. II, d.P.R. 571/82 e art. 18, c. 6, reg. PSA 
(26) art. 13, c. I, l. 689/81 
(27) art. 17, c. VI, l. 689/81 
(28) art. 18, c. 8, lett. a), reg. PSA 
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regime di temperatura controllata (anche se confezionata). In questi casi, fatto salvo l’eccezionale 
tentativo di trasporto e vendita immediata all’ingrosso (es. presso il CAAT) esperibile tramite il NSR, la 
merce è direttamente donata ad associazioni, enti ed organizzazioni onlus disponibili a provvedere 
nell’immediatezza, sul posto e con propri mezzi alla sua acquisizione. Nelle more dell’indizione, a cura 
del Corpo, della nuova procedura ad evidenza pubblica, il NSR individua i soggetti beneficiari delle 
eventuali donazioni utilizzando l’apposito elenco in uso. 
Della donazione, dei suoi presupposti legittimanti e delle relative operazioni gli agenti operanti redigono 
apposito processo verbale (mod. PA 14/13) integrativo del rapporto preliminare all’AC; nel verbale è 
anche dato atto che la donazione è subordinata al vincolo di non commercializzazione dei prodotti 
ricevuti, di sollevazione della Civica Amministrazione da ogni responsabilità sul loro uso e di 
assunzione da parte dell’onlus beneficiaria di ogni valutazione/accertamento sull’uso/commestibilità e/o 
stato di conservazione dei prodotti; copia del predetto verbale è trasmessa senza ritardo all’AC e al 
NSR. 

 
N) La DISTRUZIONE IMMEDIATA (29) è eseguita qualora l’alienazione della merce di cui al punto 

precedente, non sia possibile (per indisponibilità degli acquirenti/beneficiari) o non opportuna (per 
fondati dubbi sulle sue condizioni di conservazione o uso). Per l’esecuzione delle diverse modalità di 
distruzione, occorre attenersi scrupolosamente alla distinzione tra le due seguenti tipologie di merce: 
- la merce organica sfusa (frutta fresca e secca, verdura, farina e derivati, latticini e derivati, uova, 

fiori, piante, ecc), di peso non superiore a 100 Kg, è distrutta mediante conferimento presso gli 
autocompattatori presenti nelle sedi aziendali AMIAT di: 
 

 

 

 

                                                

Corso Novara n. 113 (scalo Vanchiglia); 
Via Germagnano n. 50; 
Via Paolo Gorini n. 6; 
Via Zino Zini n. 139; 

- la carne, il pesce e la merce deperibile confezionata è distrutta a cura del NSR, cui gli agenti 
operanti dovranno rivolgersi per ricevere le relative istruzioni esecutive (ufficio merci sequestrate, 
interni telefonici XXXXX – XXXXX – XXXXX). 

Della distruzione, dei suoi presupposti legittimanti e delle relative operazioni gli agenti operanti 
redigono apposito processo verbale integrativo del rapporto preliminare di sequestro (mod. PA 14/13); 
copia del predetto verbale è inserita nel rapporto preliminare di sequestro. 

 
O) Il rapporto preliminare di sequestro (mod. PA 1-A/13) completo di tutti i relativi atti, ossia: 

- il verbale di sequestro (mod. PA 1/13) ed il relativo verbale di contestazione della violazione, 
- la richiesta di autorizzazione alla alienazione/distruzione immediata inviata all’AC, come da questa 

integrata nel riquadro in calce e ritrasmessa via fax-server agli uffici di Reparto (mod. PA 1-B/13), 
- il verbale di donazione/distruzione immediata (mod. PA 14/13), 
 è inviato in originale all’AC al più presto e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo 
all’adozione del sequestro. L’invio degli atti avviene mediante consegna, nei giorni/orari di apertura 
degli uffici dell’AC (dal lunedì al giovedì dalle h. 8.00 alle h. 16.00 - venerdì dalle h. 8.00 alle h. 14.00), 
a mani degli addetti al Servizio, che rilasciano attestazione di ricevuta con data/ora sulla copia del 
rapporto trattenuta dal Reparto procedente (mod. PA 1-A/13). Con la stesa modalità sono inviati anche 
gli eventuali atti perfezionati successivamente, quale “seguito rapporto preliminare di sequestro n... 
del..”. 

 
P) Se non è possibile acquisire tempestivamente, nei termini indicati ai precedenti punti, 

l’autorizzazione alla alienazione/distruzione immediata (es. in caso di sequestro adottato in orari o 
giorni di chiusura degli uffici dell’AC) o se questa non è inviata dall’AC al Reparto richiedente nei 
tempi occorrenti alle contingenze operative del caso, gli agenti operanti valutano la possibilità del 
deposito in custodia presso il NSR (30) (data la limitata capacità recettizia delle celle frigorifere del 

 
(29) art. 18, c. 8, lett. b), reg. PSA 
(30) art. 19, c. II, l. 689/81; artt. 7, c. III-VI, e 12, c. I, d.P.R. 571/82 
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NSR, gli agenti operanti dovranno sempre contattare preliminarmente lo stesso Nucleo per la concreta 
ricevibilità in deposito della merce da sequestrare), ovvero affidano al proprietario/detentore la 
custodia delle cose sequestrate (cui sono applicati i relativi sigilli/avvisi) con attribuzione 
all’affidatario delle relative responsabilità (artt. 334 e 335 c.p.) e ne informano al più presto l’AC e il 
NSR per le rispettive determinazioni in merito. In questi casi, l’invio immediato degli atti all’AC, in 
copia conforme all’originale,  avviene mediante trasmissione via fax-server all’interno dedicato 
XXXXX che è presidiato nei predetti giorni/orari di apertura dei relativi uffici. La nota di avvenuta 
trasmissione del fax-server è conservata agli atti d’ufficio del Reparto procedente. Successivamente, il 
solo verbale in originale di accertamento della violazione, con la prova delle eseguite contestazioni o 
notificazioni, è consegnato a mani all’AC affinché questa predisponga il fascicolo per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza, mentre gli esemplari originali degli altri atti adottati sono trattenuti e 
conservati dal Reparto procedente. 

 
Q) Fatta salva la possibilità di rilascio dell’autorizzazione alla alienazione/distruzione immediata, per i 

sequestri di merce organica sfusa o, ancorché confezionata, sottoposta a regime di temperatura 
controllata, in considerazione dell’evidente impossibilità ovvero estrema difficoltà alla vendita o 
conservazione (31), l’AC dispone senza ritardo in merito alla sua restituzione ovvero 
alienazione/distruzione, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di effettiva 
ricezione del rapporto preliminare di sequestro, trasmettendo il relativo provvedimento via fax-server al 
NSR. Per i sequestri di merce deperibile confezionata, l’AC dispone senza ritardo in merito alla sua 
restituzione ovvero alienazione/distruzione, e comunque entro gli otto giorni lavorativi successivi alla 
data di effettiva ricezione del rapporto preliminare di sequestro, trasmettendo il relativo provvedimento 
via fax-server al NSR. In caso di alterazione sopravvenuta delle cose deperibili, il NSR ne richiede 
tempestivamente all’AC l’ordine di distruzione. 

 
3. PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI, SFUSI O CONFEZIONATI, SOTTOPOSTI A 
REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA E SOGGETTI A CONFISCA VINCOLATA 
 
R) In deroga al principio generale della necessità di previa autorizzazione specifica dell’AC 

all’alienazione/distruzione delle cose deperibili sequestrate, come indicato nei punti precedenti, è 
ammessa dall’AC, in via eccezionale, la possibilità di distruzione immediata della merce in questione 
(es. alimenti surgelati, carni e prodotti ittici freschi sfusi, creme gelato) solo a condizione che: 
 la merce sia soggetta, per espressa disposizione di legge, alla sanzione accessoria della confisca (il 

caso tipico è la violazione di cui all’art. 29, c. 1, d.l.vo n. 114/98: “chiunque eserciti il commercio 
sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto 
dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 28, 
commi 9 e 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce”); 

 la sua corretta conservazione per il mantenimento dei requisiti di commestibilità senza pregiudizio 
per la salute sia subordinata a regime di costante temperatura controllata; 

 non sia possibile procedere alla sua donazione, secondo quanto indicato nel precedente punto M), 
senza interrompere il costante regime di temperatura controllata necessaria; 

 non sia possibile acquisire tempestivamente l’autorizzazione alla alienazione/distruzione 
immediata perché le operazioni di sequestro avvengono in orari o giorni di chiusura degli uffici 
dell’AC. 

Concorrendo tutte le predette circostanze, gli agenti operanti possono procedere direttamente alle 
operazioni di distruzione con l’eventuale supporto del NSR [vds. precedente punto N)]. Dei suoi 
presupposti legittimanti e delle relative operazioni di distruzione è redatto apposito processo verbale 
integrativo del rapporto preliminare di sequestro (nuovo mod. PA 15/13). Il rapporto preliminare 
contenente tutti gli atti redatti [vds. precedente punto O)] è inviato in esemplare originale all’AC al più 
presto e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo all’adozione del sequestro; copia in 

                                                 
(31) art. 18, c. 8, reg. PSA 
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formato digitale è inviata al NSR a mezzo posta elettronica. Entro il primo giorno lavorativo successivo 
alla ricezione degli atti, l’AC provvede a ratificare l’avvenuta distruzione mediante specifica ordinanza e 
ne trasmette copia all’Ufficio Notificazioni del Corpo che, eseguita la notifica dell’atto, si attiene a 
quanto indicato nel punto C). 

 
4. SOMME DI DANARO 
 
S) Le somme di danaro sequestrate sono depositate al più presto, a cura del Reparto procedente, 

sull’apposito Conto Corrente Postale n. XXXXXXXX intestato al Corpo (32) . Il versamento del danaro 
deve essere effettuato esclusivamente presso l’Ufficio Postale di via dell’Arsenale n. 13/b (Sportello 
Poste Impresa TO1);  la relativa distinta di versamento deve essere compilata nella parte relativa alla 
delega avvalendosi dell’assistenza del personale dell’Ufficio Ruoli e Crediti (URC) del Comando, 
abilitato alle operazioni ed alla firma sul suddetto conto corrente (contattare gli interni telefonici 
XXXXX – XXXXXX per concordare tempi e modalità di compilazione della distinta). La distinta di 
versamento in esemplare originale è trattenuta dal Reparto procedente ad integrazione del rapporto 
preliminare di sequestro; copia della distinta è trasmessa, preferibilmente in formato digitale pdf a mezzo 
posta elettronica, all’URC, all’AC e al NSR per quanto di rispettiva competenza. 

 
T) Le procedure di esecuzione delle disposizioni impartite dall’AC  in merito alla restituzione ovvero alla 

confisca delle somme di danaro sono adottate dal Reparto procedente, in collaborazione con il personale 
dell’URC abilitato alle operazioni ed alla firma sul conto corrente.  I relativi atti (verbale di restituzione 
all’interessato ovvero distinta di versamento a favore della Tesoreria Civica o di altra Autorità 
competente) sono conservati dal Reparto procedente in esemplare originale ad integrazione del rapporto 
preliminare di sequestro e sono trasmessi, preferibilemente in copia digitale pdf a mezzo posta 
elettronica, rispettivamente all’AC, all’URC e al NSR per quanto di rispettiva competenza. 

 
Per quanto non espressamente previsto nei paragrafi 2., 3., 4., ed in quanto compatibili, si applicano 

le modalità prescritte per la procedura di cui al precedente paragrafo 1.. 
Per l’applicazione delle disposizioni impartite con la presente circolare è stata predisposta la 

seguente modulistica specifica, allegata esclusivamente alla versione della circolare pubblicata sulla rete 
Intracom di PM (la nuova modulistica è altresì disponibile sulla rete Intracom di PM alla voce: 
Modulistica/Polizia Amministrativa): 
 Mod. PA 1/13 “Verbale di sequestro amministrativo”; 
 Mod. PA 1-A/13 “Copertina rapporto preliminare di sequestro”; 
 Mod. PA 1-B/13 “Richiesta di autorizzazione alla alienazione/distruzione immediata”; 
 Mod. PA 10/13 “Cartellino identificativo” 
 Mod. PA 14/13 “Verbale di donazione/distruzione immediata di merce sequestrata”; 
 Mod. PA 15/13 “Verbale di distruzione immediata di merce sequestrata soggetta a confisca vincolata”. 

Sono revocate le Circolari del Corpo nn. 78/2004, 69/2008, 8/2010, 22/2010, 131/2010 ed i modelli 
PA 1/08 e PA 10/10. Si richiama, per quanto non diversamente disciplinato nella presente circolare, quanto 
impartito con la Disposizione di Coordinamento n. 11 del 31/3/2010. 

Il testo integrale del nuovo regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, n. 
358/12, è reperibile all’indirizzo internet http://www.comune.torino.it/regolamenti/. 
 
 
Addì,   13/09/2013                                                                             F.to       IL DIRIGENTE DI P.M. 
DC/GA                                                                                                            dott. Giovanni ACERBO 

                                                 
(32) art. 7, c. VII, d.P.R. 571/82 

http://www.comune.torino.it/regolamenti/

