CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE N. 40
Operativa
OGGETTO: Circolazione stradale.
Procedura Sanzionatoria.
Nuovo sistema di conferimento ai custodi-acquirenti dei veicoli sottoposti a sequestro,
fermo e confisca amministrativa per violazioni al C.d.S.
Integrazione alla circolare del Corpo n. 29/14.
In seguito all’entrata in vigore del nuovo sistema di conferimento ai custodi-acquirenti dei veicoli
sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativa per violazioni al C.d.S., si rende necessario
fornire le alcune precisazioni in ordine alla corretta procedura operativa da seguire nei casi di
accertamento delle violazioni ai sensi dell’art. 193 C.d.S.
In particolare, nel richiamare le disposizioni operative impartite con la Circolare del Corpo n.
140/11, in tema di possesso ed esposizione dei documenti e contrassegni di circolazione e guida, va
precisato che le stesse sono volte a disciplinare l’attività di accertamento e sanzionatoria in linea
generale.
Tuttavia, poiché le incombenze poste a carico dell’organo accertatore impartite con le Circolari
del Corpo nn. 29/14 e 32/14 sono volte a garantire il corretto conferimento del veicolo presso il
custode-acquirente, nei casi espressamente previsti dalla normativa, le suddette disposizioni non
possono che ritenersi speciali, nonché prevalenti su quelle impartite con la Circolare del Corpo n.
140/11, considerato altresì che la Circolare del Corpo n. 29/14 reca in calce l’esplicita abrogazione
delle disposizioni antecedenti in contrasto con la stessa.

DISPOSIZIONI OPERATIVE
Quando un veicolo oggetto di controllo esponga contrassegno assicurativo scaduto di validità e
contemporaneamente emerga l’esigenza di rimuovere il veicolo dalla sede stradale, ad esempio a
seguito di sinistro stradale, ovvero ai sensi dell’art. 159 C.d.S., per divieto, intralcio o pericolo per la
circolazione, gli agenti operanti dovranno adottare la seguente procedura operativa:
esperire sul posto e nell’immediatezza, tramite C.O. ed eventualmente tramite Uffici di Reparto,
gli usuali accertamenti in ordine alla copertura assicurativa del veicolo (presso l’agenzia
assicurativa, se possibile, la banca dati ANIA, il portale ministeriale verifica copertura RCA,
ecc.)(1);
(1) – Vds. Circolare del Corpo n. 23/14 “Circolazione stradale. Procedura sanzionatoria. Art. 193 C.d.S. – Modalità di accertamento della violazione”.
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se gli accertamenti dovessero confermare la mancata copertura assicurativa gli agenti dovranno
procedere con la contestazione della violazione all’art. 193 C.d.S., con conseguente adozione del
provvedimento di sequestro amministrativo;
esperire, come da prassi, gli ulteriori accertamenti volti a rintracciare il proprietario del veicolo,
quando possibile. Se questi non fosse prontamente reperibile, il veicolo dovrà essere fatto
prelevare e depositare presso il custode acquirente, secondo la procedura indicata nella Circolare
del Corpo n. 29/14.
Si precisa infine che, così come sopra indicato per i casi di violazioni 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.
Per consentire un’adeguata informazione ai soggetti interessati al ritiro dei veicoli presso le
depositerie dei custodi-acquirenti, è stata predisposta ed allegata alla presente circolare, una tabella con
l’elenco delle ditte custodi-acquirenti, i luoghi di deposito con gli orari di apertura ed i recapiti
telefonici, i nominativi dei custodi e le tariffe di trasporto e custodia.
.

DC/dc/RB
Addì, 09/04/2014
F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
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DITTA
Centro Recupero e Servizi
CAPOGRUPPO-MANDATARIA

SEDE

DEPOSITO

CUSTODE

ORARI

S.r.l. PIANEZZA (TO)
Via Vercelli n. 9

Centro Servizi Industriali di Gualerzi CHIVASSO (TO)
Aldo S.a.s. mandante
Regione Prato Signore n. 7
SOCCORSO + DEPOSITO
Tel.: 01191112607
Fax: 0119107657
E-mail: aldo.gualerzi@gmail.com

CHIVASSO (TO)
Regione Prato del Signore n. 7

Gualerzi Aldo Lunedì/venerdì
h. 08.30/12.30
h. 14.30/18.30
sabato
h. 08.30/12.30

Centro Eco Demolizioni Settimo S.r.l. SETTIMO TORINESE (TO)
mandante
Via Sicilia n. 2
SOCCORSO + DEPOSITO
Tel.: 0118006751
Fax: 0118007379
E-mail: centroecodemolizioni@gmail.com

SETTIMO TORINESE (TO)
Via Sicilia n. 2

Giancarlo
Guidi

Lunedì/venerdì
h. 09.00/12.00
h. 15.00/17.00

TORINO
Strada Basse di Stura n. 33

Valerio
Sabbioni

Lunedì/venerdì
h. 09.00/12.00
h. 14.30/17.00

F.lli Papa di Papa Pasquale & C. S.n.c. GRUGLIASCO (TO)
mandante
Strada del Portone n. 129 b
SOCCORSO + DEPOSITO
Tel.: 011785127
Fax: 0114084385
e-mail:
amministrazione@fratellipapasnc.com

ORBASSANO (TO)
Via San Luigi n. 32
Tel.: 0119005984
Fax: 0119014103
e-mail:
depositeria@fratellipapasnc.com

Nicola Papa

Lunedì/venerdì
h. 08.00/10.00
h. 14.00/16.00

Rosa Brusin di Plano Eleonora e Rosa BRUZOLO (TO)
Brusin Candido S.n.c. mandante
Località Posta n. 9
SOCCORSO + DEPOSITO
Tel.: 01189637221 - 3492804411
Fax: 0119637473
e-mail: rosabrusin@atlavia.it

BRUZOLO (TO)
Località Posta n. 6

Valter
Brusin

Autosoccorso Duecentottantamila
Sabbioni Valerio e C. S.a.s. mandante
SOCCORSO + DEPOSITO

di TORINO
Via Fossata n. 30;
Tel: 011280000-011859585
Fax: 0112059483
E–mail: graziella.talarico@email.it

Rosa Lunedì/venerdì
h. 09.00/12.00
h. 15.30/17.30

ECO 2000 S.r.l. mandante
SOCCORSO

RIVA PRESSO CHIERI (TO)
Strada Padana Inferiore km 22,820
Tel.: 011266000 - 0119468779
Fax: 0119468779
E-mail: eco2000.asp@libero.it

DEPOSITO DI RIFERIMENTO
Centro Eco Demolizioni Settimo
SETTIMO T.SE (TO)
Via Sicilia n. 2

Cinquemani
Piero

Due Stelle di Zurlo Gerardo mandante
SOCCORSO

TORINO
Via Borgaro n. 98
Tel.: 011266000- 0112215417
Fax: 0112211864
e-mail: soccorsoduestelle@alice.it

DEPOSITO DI RIFERIMENTO
Autosoccorso 280.000
TORINO
Strada Basse di Stura n. 33

Gerardo Zurlo Lunedì/venerdì
h. 09.00/12.00
h. 14.30/17.00

Autodemolizioni Val Pellice S.a.s. di BRICHERASIO (TO)
Dario Aiassa & C. mandante
Piazzale Cappella Moreri n. 4/7;
SOCCORSO
Tel.: 011266000 - 0121349116
Fax: 0121349690
E-mail: info@autodemolizionivalpellice.it

DEPOSITO DI RIFERIMENTO
Dario Aiassa
F.lli Papa di Papa Pasquale e C.
S.n.c.
ORBASSANO (TO)
Via San Luigi n. 32

Lunedì/venerdì
h. 09.00/12.00
h. 15.00/17.00

Lunedì/venerdì
h. 08.00/10.00
h. 14.00/16.00

TABELLA A - Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate
Diritto di chiamata: € 11,61 diurno – € 15,08 notturno o festivo.
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 17,40 diurno - € 22,62 notturno o festivo.
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) € 2,50 diurno - € 3,25
notturno o festivo.
Tariffa giornaliera per la custodia € 1,05.
TABELLA B - Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate:
Diritto di chiamata: € 14,50 diurno - € 18,85 notturno o festivo.
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 29,00 diurno - € 37,70 notturno e festivo.
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) € 2,90 diurno - € 3,77
notturno e festivo.
Tariffa giornaliera per la custodia € 1,75.
ORARIO DIURNO 06.00/22.00 - ORARIO NOTTURNO 22.00/06.00 - FESTIVO 00.01/24.00.
Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o
frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da prelevare-trasportare. Ai fini dell’applicazione delle tariffe di
recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto.
Per il recupero dei ciclomotori e dei motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate, mentre per la loro custodia le medesime
sono ridotte al 50%.

