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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

           CIRCOLARE N. 85 
    Informativa       

 
OGGETTO: Circolazione Stradale 

C.d.S. - Segnaletica stradale temporanea. 
D.G.C. del 18 giugno 2013 n. mecc. 2013 02857/033, Concessione in uso temporaneo di 
materiali segnaletici per manifestazioni ed eventi. 

 
Con la Delibera in oggetto, la Civica Amministrazione  ha inteso regolamentare (a far data dal 1° ottobre 

2013) la concessione in uso temporaneo per manifestazioni di attrezzature e materiali vari (segnaletica 
provvisoria e/o temporanea) gestiti funzionalmente dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità, per mezzo del 
Servizio Suolo e Parcheggi. 

 

La concessione di materiale ed attrezzature varie è a titolo gratuito, pertanto esentata dalla riscossione del 
deposito cauzionale, qualora:  

 

- la richiesta provenga da Autorità di P.S./P.G. dipendenti funzionalmente dal Ministero dell’Interno  o 
facenti parte dei Corpi di Polizia e FF.AA. (Questure - Prefetture - Comandi P.S. - Comandi CC - Comandi 
G.d.F./CFS/Polizia Penitenziaria - Comandi dei VV.F./FF.AA) ovvero funzionalmente dipendenti da altri 
Ministeri (Finanza, Giustizia, Difesa, ecc.)  

 

- in caso di manifestazioni istituzionali - o di altra natura - promosse dal Gabinetto del Sindaco e/o altri 
Settori Comunali (Ambiente, Cultura, Toponomastica, Sport, ecc.) ivi comprese processioni - o simili - a 
carattere religioso/devozionale particolarmente rilevanti per il tessuto sociale cittadino. 

 

Per contro, invece, la richiesta di concessione delle predette attrezzature (in numero non superiore a 50 
unità) da parte di altre utenze sarà a titolo oneroso, con relativo deposito cauzionale progressivo, secondo 
quanto stabilito dai punti B, C, D ed E, della deliberazione in oggetto. 

 

La procedura per le concessioni a titolo oneroso è indicata nei punti a, b, c, d, e, f, g, h,  i della delibera, 
con la precisazione che, di norma, il periodo della concessione è ricompreso tra 4 e 15 giorni consecutivi (quelle 
di durata superiore a 15 gg, sono da considerarsi di tipo eccezionale, e dovranno essere sottoposte ad 
autorizzazione del Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, che valuterà altresì l’ammontare del canone di 
noleggio da corrispondersi). 

 

La concessione è disposta unicamente per l’utilizzo delle attrezzature nell’ambito del territorio comunale, 
salvo espressa autorizzazione scritta concessa dal Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 

Carico, trasporto, scarico e successiva riconsegna sono interamente a cura dei richiedenti, salvo il caso di 
utilizzo a titolo gratuito di cui sopra. 

 

Si allega, a titolo meramente informativo ed esclusivamente alla versione della presente circolare del 
Corpo reperibile sulla rete Intranet di P.M., il testo della Delibera in oggetto ed il modulo di richiesta con 
tariffario. 

 
SG/CC 

 

Addì, 01/10/13 
                                                                                                F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                            Dott. Giovanni ACERBO 

 


