CITTA’ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche
CIRCOLARE N. 37
OGGETTO: Circolazione stradale.
Procedura Sanzionatoria.
Procedure di affidamento dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo (artt. 213
e 214 C.d.S.). Integrazioni e modifiche alla Monografia in materia di: procedure di
conferimento dei veicoli ai custodi-acquirenti e Sistema Informatico Veicoli Sequestrati
(S.I.Ve.S.); sequestro e fermo amministrativo di veicoli (artt. 213 e 214 C.d.S.); confisca e
fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (art. 224 ter C.d.S.); obbligo
dell’assicurazione di responsabilità civile (art. 193 C.d.S.); procedure di affidamento dei
veicoli a soggetti convenzionati”.
A seguito della nuova aggiudicazione del servizio rimozione, si rende necessario apportare alcune
modifiche ed integrazioni alla monografia di cui all’oggetto. In particolare:
• il paragrafo n. 53 “Ditte convenzionate” è integrato con le nuove disposizioni conseguenti alla variazione
delle ditte aggiudicatarie;
• le tabelle di cui al paragrafo n. 54 “Tabelle riepilogative del servizio” sono state sostituite;
• il paragrafo n. 55 “Rimozioni a seguito di violazioni al C.d.S.” è sostituito a seguito delle nuove tariffe
previste dal capitolato;
• il paragrafo n. 56 “Affidamento in custodia dei veicoli a seguito di sinistro stradale” è stato sostituito;
• il paragrafo n. 1 delle Procedure Transitorie “Servizio di trasporto e affidamento dei veicoli” è sostituito
a seguito delle nuove condizioni previste dal capitolato;
• il paragrafo n. 5 delle Procedure Transitorie “Procedure di restituzione dei veicoli” è sostituito a seguito
delle nuove tariffe conseguenti a sequestro/fermo amministrativo.
Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario predisporre un aggiornamento della monografia che
revoca e sostituisce il precedente divulgato con la circolare del Corpo n. 27/18.
Per l’applicazione delle sopra riportate disposizioni i modelli CS 30/18 e CS 49/16 sono stati
modificati. La nuova modulistica è reperibile sulla rete Intracom della Polizia Municipale alla voce:
Modulistica / Circolazione stradale. La monografia, aggiornata con le modifiche di cui sopra, è reperibile
sulla rete Intracom della Polizia Municipale alla voce: Monografie. La circolare del Corpo n. 27/18 è
revocata.
ML/CC
Addì, 31 maggio 2018
IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

Città di Torino – Direzione Corpo di Polizia Municipale - Servizio Reparti Specialistici - Centro Studi e Ricerche - Circolare n. 37/18 – Circolazione Stradale
Pagina 1 di 1

