
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE  

Ufficio Studi e Formazione 
 

       
 
 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Procedura sanzionatoria. 
Nuovo contratto per i servizi di rimozione e custodia di veicoli.  
 

 
 La Civica Amministrazione ha stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese 
FRANCO & C. S.r.l. – SAGI 2006 di Catalano Massimiliano & c. sas il nuovo contratto per il servizio 
di rimozione e custodia dei veicoli. 

Il Corpo di Polizia Municipale si avvarrà delle ditte aggiudicatici del servizio per lo 
svolgimento delle seguenti attività:  
 

 

 

 
 
 
 

rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata, in attuazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 159 e 215 del codice della strada; 
rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio 
itinerante su aree pubbliche effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e 
normativa successiva (il servizio non è attualmente attivo, ma attivabile in opzione); 
interventi per il servizio di spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di 
Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed 
urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e 
similari, che comportano interventi indifferibili;  
altri interventi di prelievo e spostamento; 
rimozione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo legato alla riscossione (cd. fermi fiscali) 
rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestri giudiziari. 
rimozione ed eventuale custodia di veicoli a seguito di sinistro stradale a titolo di negotiorum gestio 
a favore del titolare del veicolo. 

I servizi di cui sopra dovranno essere garantiti 365 giorni all’anno e 24 ore al giorno. Il carro 
attivato dovrà raggiungere il luogo dell’intervento richiesto entro 31 minuti dalla richiesta effettuata 
dalla Centrale Operativa del Corpo. 

I veicoli recuperati saranno trasportati in uno dei seguenti luoghi di deposito convenzionati: 
 FRANCO e C. S.r.l., Via Tolmino n. 70 – Torino (custode giudiziario Sig. ………..); 
 SAGI  2006 di Catalano Massimiliano e C., Strada Bertolla all’Abbadia di Stura n. 203 – 

Torino (custode giudiziario Sig. …………..); 
Il servizio di restituzione dei veicoli rispetterà il seguente orario dal lunedì alla domenica: 
 dalle h. 08.00 alle h. 20.00; 
 dalle h. 20.00 alle h. 08.00 solo previo appuntamento.  

La consegna delle autovetture recuperate per rimozione forzata in seguito a violazioni al C.d.S.  si 
effettua in orario continuato. Per le informazioni i cittadini potranno fare riferimento al numero verde 
800689999. 
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Le disposizioni contenute nella circolare del Corpo n. 21/12, paragrafi nn. 45 e 46 devono 
ritenersi integrate da quelle della presente circolare relative al nuovo contratto per il servizio di 
rimozione e custodia dei veicoli.  

In particolare, con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 21/12, paragrafo n. 46, 
pag. 30  “Rimozioni a seguito di violazioni al C.d.S.”, nei casi in cui venga attivata, presso la Centrale 
Operativa, una chiamata per effettuare la rimozione di veicoli a seguito di violazioni al C.d.S., si 
dispone: 
 

 

annotare sempre sul verbale di contestazione della violazione l’orario in cui è stata effettuata 
la chiamata e l’eventuale orario in cui è stata annullata per il sopraggiungere sul posto 
dell’interessato, ad es.: “l’intervento è stato attivato alle h… ed è stato annullato alle h. …” (vds. 
circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo n. 46, punti a) e b); 
nei casi di rimozione di veicolo in sosta vietata, di rimozione già iniziata ma non  portata a termine 
e di restituzione sul posto di veicolo in caso di rimozione già completata, gli agenti operanti devono 
sempre procedere alla compilazione del  Mod. CS 4/06 “Verbale di rimozione di veicolo in sosta 
vietata” (vds. circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo n. 46, punti c) e d), inoltrando via mail una 
copia del suddetto modello all’Ufficio Sequestri e Rimozioni all’indirizzo di posta elettronica: 
…….@comune.torino.it 

E’ stato rilevato dai competenti uffici del Nucleo Sequestri e Rimozioni che, nei casi  in cui il 
conducente del veicolo arrivi sul posto prima che il carro abbia iniziato le operazioni di rimozione, non 
sempre vengono effettuate in modo regolare le annotazioni sul verbale finalizzate ad evidenziare, 
quando l’interessato non ha effettuato direttamente sul posto il pagamento delle spese relative al diritto 
di chiamata, che è stato informato del fatto che dovrà comunque provvedere al pagamento delle 
suddette spese (vds. circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo 46, punto b), pag. 30). Queste annotazioni 
sono fondamentali in quanto rappresentano l’attestazione da parte degli agenti operanti delle 
informazioni necessarie per controllare il regolare adempimento delle condizioni stabilite dal contratto 
di appalto del servizio; servono, altresì, per determinare il diritto della Ditta ad ottenere dalla Civica 
Amministrazione l’anticipazione del pagamento delle spese dovute. Pertanto, si richiama la 
scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare e nella circolare n. 
21/12, paragrafo 46, pag. 30  “Rimozioni a seguito di violazioni al C.d.S.”. 

 
Con l’entrata in vigore del nuovo contratto, si è reso infine necessario modificare il modello 

relativo allo scambio dei dati tra le parti coinvolte in sinistri stradali, con l’indicazione delle nuove 
tariffe di rimozione e custodia dei veicoli. Inoltre,  è stata inserita anche una tabella con le tariffe 
relative alla rimozione e custodia presso i depositi del custode-acquirente per i casi in cui, 
contestualmente ai rilievi del sinistro stradale, emerga l’esigenza di adottare un provvedimento di fermo 
o sequestro ai sensi del C.d.S. 

Il nuovo mod. CS 49/14, sarà reperibile esclusivamente sulla rete Intranet di PM alla voce: 
Modulistica/Circolazione Stradale.  

Gli allegati A e B  della circolare del Corpo n. 21/12 sono revocati e sostituiti dall’allegato A 
della presente circolare.  

 
DC/dc/RB 
Addì, 23.05.2014 
                                                                                                              F.to   IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                         Dott. Marco SGARBI 

 
 
 

Allegati: 
 ALLEGATO A - Tabella riepilogativa del servizio e dei costi di rimozioni e custodia veicoli; 
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ALLEGATO A 
 

 

DITTE CONVENZIONATE 

 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa  
FRANCO e C. S.r.l.   
SAGI 2006 di Catalano Massimiliano e C. s.a.s. 
 

LUOGHI DI DEPOSITO 

 
 
 

FRANCO, Via Tolmino n. 70 – Torino; 
SAGI  2006, Strada Comunale di Bertolla all’Abbadia di 
Stura n. 203/b – Torino 

 

NUMERO VERDE  
INFORMAZIONI 

 
N. VERDE   800689999 
 

ORARIO SERVIZIO 

 
I servizi di rimozione convenzionati dovranno essere garantiti 
365 giorni all’anno e 24 ore al giorno. 
 

DISPONIBILITA’ MEZZI 

 
 

 

 

dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali (orario 
diurno) con minimo n. 16 carri;  
dalle ore 20,00 alle ore 01,00 dei giorni feriali (orario serale) 
con minimo n. 12 carri; 
dalle ore 01,00 alle ore 08,00 dei giorni feriali (orario 
notturno) e dalle 00,00 alle 24,00 dei giorni festivi con 
minimo n. 8 carri. 

 

SERVIZIO RESTITUZIONE 
VEICOLI  

 
Dal lunedì alla domenica: 
 
 

dalle h. 08.00 alle h. 20.00; 
dalle h. 20.00 alle h. 08.00 solo previo appuntamento.  

 

TEMPI D’INTERVENTO 

 
Il carro attivato dovrà raggiungere il luogo dell’intervento 
richiesto entro 31 minuti dalla richiesta effettuata dalla Centrale 
Operativa del Corpo. 
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TARIFFE RIMOZIONE VEICOLI 
Rimozione completata Tariffa diurna feriale  

(8.00-20.00) 
Tariffa serale/notturna (20.00 – 8.00) o 
festiva 

per i veicoli di massa complessiva 
a pieno carico fino a 1,5 t 

A1) € 69,31 + IVA  A4) € 90,97 + IVA 

per i veicoli di massa complessiva 
a pieno carico superiore a 1,5 t e 
fino a 3,5 t 

A2) € 93,46 + IVA A5) € 119,69 + IVA 

per veicoli di massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 t 

si applica la tariffa prevista al 
sopracitato punto A2) maggiorata 
del 10% per ogni tonnellata o 
frazione di tonnellata, superiore al 
valore di 3,5 t della massa 
complessiva a pieno carico del 
veicolo da rimuovere 

si applica la tariffa prevista al 
sopracitato punto A5) maggiorata del 
10% per ogni tonnellata o frazione di 
tonnellata, superiore al valore di 3,5 t 
della massa complessiva a pieno carico 
del veicolo da rimuovere 

Rimozione non completata Tariffa diurna feriale Tariffa serale/notturna o festiva 
per tutti i veicoli sino a 3,5 t  
(caso in cui la rimozione venga annullata 
dopo l’inizio della rimozione e la tariffa è 
a carico del cittadino, senza possibilità di 
anticipazione per la C.A.) 

B1) € 35,96 + IVA B2) € 35,96 + IVA 

per tutti i veicoli sino a 3,5 t  
(caso in cui la chiamata venga annullata 
prima dell’inizio della rimozione e la 
tariffa, se non corrisposta dall’interessato, 
potrà essere anticipata dalla C.A.) 

B.3) € 26,50 + IVA B.4) € 26,50 + IVA 

per veicoli di massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 t 

 
 

si applica la tariffa prevista al 
sopracitato punto B1) e B.3) 
maggiorata del 10% per ogni 
tonnellata o frazione di tonnellata, 
superiore al valore di 3,5 t della 
massa complessiva a pieno carico 
del veicolo da rimuovere. 

si applica la tariffa prevista al 
sopracitato punto B2) e B.4) 
maggiorata del 10% per ogni 
tonnellata o frazione di tonnellata, 
superiore al valore di 3,5 t della massa 
complessiva a pieno carico del veicolo 
da rimuovere 

CUSTODIA VEICOLI 
Tipologia: custodia oltre le prime 12 ore di ricovero Tariffa 
autoveicoli-rimorchi-motoveicoli e ciclomotori a 3 ruote C1) €   7,49 + IVA  
motocicli-ciclomotori-veicoli a braccia-trazione animale C2) €   3,56 + IVA  
autocarri fino a 3,5 t C3) € 16,00 + IVA  
macchine agricole-operatrici e veicoli oltre 3,5 t (pieno carico) C4) € 17,78 + IVA  

MAGGIORAZIONI RITIRO VEICOLI 
Maggiorazione tariffaria ritiro veicoli, in orari serali/notturni/festivi Tariffa 
riconsegna in orario serale dalle 20,00 alle 01,00 nei giorni feriali D1) € 17,36 + IVA 
riconsegna in orario notturno dalle ore 01,00 alle ore 08,00 e nei giorni festivi. D2) € 35,59 + IVA 

CASI PARTICOLARI 
Per il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a fermo o a sequestro, ad 
attivazione opzionale da parte della Civica Amministrazione, qualora il veicolo oggetto della misura cautelare 
sia nelle condizioni di circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, questo 
può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti accreditati presso il luogo di 
custodia convenzionato senza che lo stesso sia trasportato utilizzando un mezzo idoneo al soccorso, ai sensi 
della Circolare del Ministero dell’Interno N. 300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008. In tal caso sarà 
riconosciuta alla ditta un importo forfetario pari a € 25,00 + IVA 

 


