
 

Città di Torino – Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale - Servizio Sicurezza Stradale - Ufficio Studi e Formazione - Circolare – Circolazione stradale 
Pagina 1 di 1 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE    
Operativa    

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Procedura sanzionatoria. 
Art. 193 C.d.S. – Modalità di accertamento della violazione. 
Integrazione alle Circolari del Corpo nn. 23/14 e 40/14. 

 
 Ad integrazione delle Circolari del Corpo di cui all’oggetto, si rende noto che il Ministero dell’Interno, con 
Circolare n. 300/A/4246/14/101/20/21/7 del 10/6/2014, ha fornito puntuali e circostanziate disposizioni relative al 
controllo della copertura assicurativa dei veicoli a motore e dei rimorchi, dando altresì notizia circa la prossima 
ultimazione della raccolta dei dati dei veicoli coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, al fine di 
implementare i dati contenuti nell’archivio nazionale dei veicoli, ai sensi dell’art. 225 C.d.S..  
  
 Tale operazione, propedeutica alla completa dematerializzazione dei certificati e dei contrassegni assicurativi, 
consentirà di aver un quadro aggiornato della situazione relativa alla copertura assicurativa di un veicolo, al fine di 
poter instaurare i procedimenti amministrativi, ex art 193 C.d.S., sulla base delle informazioni contenute nella 
predetta banca dati. 
 
 Nelle more di quanto sopra, il Ministero dell’Interno evidenzia comunque la necessità di intensificare sin 
d’ora l’attività di controllo della copertura assicurativa dei veicoli. 
  
 Ciò premesso, tenuto altresì conto delle informazioni già presenti sul sito del Ministero dei Trasporti 
www.ilportaledellautomobilista.it (vds. Circolare del Corpo n. 23/14), si rileva il perdurare di problematiche 
sorte in conseguenza del mancato accertamento immediato relativo alla copertura assicurativa. 
 
 Necessita ribadire, in tal senso, la scrupolosa osservanza di quanto già indicato con la Circolare del 
Corpo n 40/14, in particolare come segue: “…Si precisa… per i casi di violazione all’art. 193 C.d.S., al fine di 
garantire il corretto conferimento del veicolo presso il custode-acquirente, devono sempre essere esperite sul posto 
e nell’immediatezza tutte le incombenze volte all’accertamento di eventuali ipotesi di violazione dalle quali 
potrebbe emergere l’esigenza di adottare provvedimenti di fermo/sequestro del veicolo.”. 
 
 Si dispone, pertanto, che i TPO Responsabili di Reparto procedano personalmente, in apposite conferenze di 
servizio, alla divulgazione dei contenuti della presente Circolare, nonché delle Circolari 23/14 e 40/14, facendo 
firmare al personale dipendente specifico elenco di presa visione delle stesse, da conservare agli atti di 
Reparto.  
  
 I predetti TPO avranno cura di evidenziare, nell’occorso, che l’immotivata inosservanza di quanto su disposto 
potrà dare luogo a rilievo disciplinare, risultando altresì quale causa di ingiustificato aggravio di spese (leggasi: 
danno erariale) per la Civica Amministrazione, laddove ciò derivi dalla negligente e/o mancata adozione delle 
procedure divulgate con le succitate Circolari del Corpo.  
 
 Si  allega alla presente la nota ministeriale citata in premessa. 
 
PG/ML/RB 
Addì, 17/06/2014  

         F.to   IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Marco SGARBI 
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