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CITTA’ DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE 

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
 
CIRCOLARE N. 95 
Informativa  
 
     

OGGETTO: Circolazione Stradale – Polizia Giudiziaria. 
Polizia Stradale.  
Provvedimento IVASS n. 23/2016 del 01 giugno 2016 “Regolamento recante la 
disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca 
dati anagrafe danneggiati, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private” (1). 
Individuazione reparti abilitati e richiesta credenziali. 

 
Con Provvedimento  n. 23/2016, datato 1 giugno corrente anno e pubblicato sulla G.U. n.  134 del 10 

successivo, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP) ha emanato il testo qui in 
oggetto - di seguito: “Regolamento” -, finalizzato, mediante istituzione delle Banche Dati ivi contemplate, 
ad agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione 
obbligatoria per i veicoli a motore. 

 
Ferme restando le specifiche e dirette competenze dell’Istituto in questione, in ispecie in ordine alla 

vigilanza circa il regolare svolgimento dell’attività delle imprese assicuratrici e agli adempimenti connessi, 
le Banche Dati di cui trattasi costituiscono utile strumento nelle attività investigative istituzionalmente 
espletate dal Corpo di Polizia Municipale. 

 
In tal senso, atteso che il Regolamento di cui è commento dà attuazione al disposto dell’articolo 135 

del D.Lgs. 209/2005 (2) , il quale ammette all’accesso e alla consultazione delle predette Banche Dati, tra gli 
altri soggetti abilitati, anche le forze di polizia, la Direzione del Corpo ha individuato i seguenti Reparti 
quali necessitati al riguardo: 
 
Ufficio Coordinamento SS.TT.CC. Nucleo Sequestri e Rimozioni 
Nucleo Mobile; Nucleo Nomadi 
Nucleo Infortunistica; Nucleo Tributi Locali 
Nucleo Polizia Giudiziaria;  Nucleo Progetti e Servizi Mirati 
Nucleo Investigazioni Scientifiche; Ufficio Grandi Debitori 
Nucleo Polizia Amministrativa Nucleo Prossimità 
Ufficio Controllo di Gestione ---------------------------------------------------------------

 

                                                 
(1)  Pubblicato sulla G.U. n.134 del 10.06.2016. 
(2)  Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”, segnatamente art. 135 “Banca  dati sinistri e banca dati 

anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati”. 

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/nuclei/n-seqrimoz.shtml
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/nuclei/n-nomadi.shtml
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/nuclei/n-infortunistica.shtml
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/nuclei/n-tributilocali.shtml
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/nuclei/n-polgiu.shtml
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/nuclei/n-investigscient.shtml
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I Responsabili in P.O./Responsabili dei Reparti suddetti faranno pervenire entro il 30 settembre 2016 
all’Ufficio Controllo di gestione all’indirizzo mail Interventi-SSA@comune.torino.it (e p.c. ai rispettivi 
Dirigenti) l’elenco del personale da abilitare (non più di 3 nominativi per Reparto/Nucleo/STC), così 
formato: 

 
COGNOME  
NOME   
CODICE FISCALE  
INDIRIZZO MAIL  ………@comune.torino.it  
 
Il Comando del Corpo, vagliate le esigenze segnalate, provvederà tramite l’Ufficio suddetto a 

richiedere a  IVASS l’abilitazione all’accesso di quanti necessitati. 
 
Entro il 30 novembre di ogni anno (a partire dal novembre 2016 e sino a nuovo avviso), a pena di 

disabilitazione dell’accesso per scadenza credenziali, i Responsabili richiedenti dei reparti in questione 
dovranno segnalare, sempre all’Ufficio Controllo di gestione, e p.c. ai rispettivi Dirigenti di riferimento, il 
rinnovo/sostituzione/disabilitazione (quest’ultima sempre in caso di trasferimento del dipendente 
abilitato) dei nominativi suddetti. 

 
L’accesso, la consultazione, l’utilizzo e la divulgazione dei dati attingibili dalle Banche Dati di cui è 

premessa, sottesi evidenti profili di tutela degli stessi e dei soggetti ai quali sono riferiti, sono ovviamente 
proporzionali, giustificati e fruibili per soli fini istituzionali e ne è sempre possibile la tracciatura in ogni 
stato e grado del procedimento, anche in ordine alla loro integrità, veridicità e collocazione temporale. 

 
Si raccomandano gli abilitati, pertanto, al massimo scrupolo e corretta disciplina d’utilizzo dei 

medesimi.   
 
PG/RB 
 
Addì, 15-09-2016 
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Ivo BERTI 

(firmato in originale) 
 
ALLEGATI: 
• 
• 

Provvedimento IVASS n. 23/16 del 01.06.2016; 
Estratto D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”, art. 135. 
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