CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE N. 041
Operativa
OGGETTO: Materie complementari.
Attività espletata nei servizi esterni e controlli di polizia stradale.
Nuovo modello C 07/14. Rapporto di servizio giornaliero e allegati per il controllo dei
veicoli e loro conducenti.
Revoca delle circolari del Corpo nn. 109/12 e 143/12.
Con le circolari in oggetto sono state fornite le disposizioni relative alla redazione del rapporto di
servizio giornaliero mod. C 07/12. Rilevata la necessità di razionalizzarne i contenuti, il modello C
07/12 è revocato e sostituito dal nuovo mod. C 07/14, reperibile esclusivamente sulla rete Intracom di
Polizia Municipale alla voce Modulistica/Materie Complementari.
Il modello in oggetto è suddiviso in due parti:
1. la prima, relativa al rapporto di servizio giornaliero rivisitato, con implementazioni, sulla base delle
esigenze maturate nel tempo, in una nuova veste grafica;
2. la seconda, costituita dall’allegato in una pagina (in fronte e retro), con la possibilità di indicare i
dati dei veicoli controllati (3 per pagina), i cui riquadri riguardano, rispettivamente, i dati del veicolo
oggetto di controllo, comprendente anche la verifica di eventuali provvedimenti di “fermo fiscale”(1),
i dati del proprietario del veicolo, i dati del conducente ed, infine, l’eventuale esito del controllo
operato.
La nuova modulistica dovrà essere versata al termine del turno di servizio nei rispettivi uffici di
Reparto, ove sarà conservata ed archiviata in ordine cronologico con l’adozione di adeguate misure di
sicurezza e custodia. I dati raccolti sull’allegato del mod. C 07/14, dovranno essere inseriti, a cura del
Reparto procedente, sull’applicativo, appositamente predisposto, all’indirizzo web:
http://pmrsi.comune.torino.it/cope.
Si precisa che l’allegato di cui sopra va compilato esclusivamente nei casi in cui siano stati
comandati, con OdS o per espressa disposizione del Responsabile di Reparto, posti controllo dei
veicoli.
MM/ML/RB
Addì, 17/04/14
F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
(1)

vds circolari del Corpo nn. 36/09 e 31/12.
Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Sicurezza Stradale - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 041/14 – Materie Complementari
Pagina 1 di 1

