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      CIRCOLARE N. 107 
Operativa       

 

OGGETTO: Materie complementari. 
Organizzazione del Corpo – Disposizioni Operative  
Trasmissione di segnalazioni ad altri Enti o Autorità.  
Integrazione alla circolare del Corpo n. 29/13. 

 

A seguito di un primo periodo d’osservazione compiuto congiuntamente con il Servizio Contenzioso 
Amministrativo della Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo, nonchè con altre 
Autorità Competenti, in merito alla corretta applicazione delle procedure impartite con la circolare in 
oggetto, è emerso che la maggior parte delle segnalazioni pervenute alle AA.CC., risultano inutili in quanto 
la norma violata e richiamata in segnalazione non prevede l’applicazione di sanzioni accessorie ovvero 
l’adozione di provvedimenti ripristinatori; ciò è evidente causa di un ingiustificato aggravio del 
procedimento sanzionatorio, di un improduttivo dispendio di risorse e di giustificate rimostranze degli 
uffici delle AA.CC. destinatarie. 

Inoltre, molte segnalazioni, seppur correttamente inviate, non risultano corredate da relazione in 
merito ai fatti constatati ed indicante la norma che consente o impone l'applicazione della misura 
accessoria/ripristinatoria, così come previsto dall’art. 22 del Regolamento comunale delle Procedure 
Sanzionatorie Amministrative (n. 358); in particolare, per i casi in cui l'art. 17ter del TULPS prevede la 
misura ripristinatoria della sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle 
prescrizioni violate, quasi mai è fatta menzione della circostanza che l'interessato abbia o meno sanato le 
violazioni, ovvero abbia avviato le relative procedure amministrative. 

Pertanto, nel raccomandare ai Responsabili di Reparto il controllo sulla scrupolosa osservanza delle 
disposizioni impartite con la circolare del Corpo n. 29/13, si ribadisce che: 
 

 

 

le segnalazioni devono essere inoltrate esclusivamente quando, in conseguenza della violazione 
accertata, la normativa applicata preveda espressamente l’adozione di un provvedimento 
accessorio/ripristinatorio ed ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria principale; 
è sempre necessario individuare con precisione gli estremi del testo normativo e l’articolo della norma 
violata e, qualora diversa, anche la specifica disposizione prescrivente l’adozione dell’ulteriore 
provvedimento comprensiva dell’indicazione del relativo comma, quale elemento essenziale per la 
presa in carico della segnalazione da parte dell’Autorità Competente destinataria; 
le segnalazioni devono essere sempre corredate di relazione contenente la descrizione dettagliata 
dei fatti accertati, nonché, di ogni altro elemento utile all’Autorità Competente per la corretta 
adozione della misura prescritta. 

 Infine, s’informa che è stata costituita apposita casella di posta elettronica ordinaria 
commercio_provvaccessori@comune.torino.it  per la trasmissione delle segnalazioni destinate al Servizio 
Contenzioso Amministrativo; a tal fine è stato aggiornato l’elenco dei principali uffici destinatari delle 
segnalazioni, che si allega esclusivamente alla versione della circolare presente sulla rete Intracom di PM 
alla voce: Circolari/Materie Complementari/Organizzazione del Corpo/Disposizioni Operative. 
 
DC/dc/CC 

Addì, 10/12/2013                                                                                   F.to   IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 
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