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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AUTO STRANIERE SENZA ASSICURAZIONE, UNA PIAGA IN
CRESCITA" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERTOLA IN DATA 18 NOVEMBRE
2011.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

sempre più spesso per le vie di Torino circolano automobili con targa straniera,
principalmente della Romania ma anche di Paesi circostanti come Bulgaria e Moldavia;
stando alla stampa specializzata, il fenomeno non riguarda solo auto effettivamente
provenienti dalla Romania, ma anche auto acquistate in Italia per cui, tramite
l'esportazione, reimmatricolazione e assicurazione in Romania, i proprietari ottengono la
possibilità di pagare tasse e tariffe assicurative anche dell'80 per cento inferiori a quelle
italiane;
l'obbligo di legge di reimmatricolare l'auto con targa italiana se il proprietario risiede
stabilmente in Italia viene ignorato od eluso intestando l'auto a parenti o prestanome
residenti all'estero;
sono stati riportati dalla cittadinanza casi di incidente con tali auto, in cui l'auto straniera
risultava non validamente assicurata per la responsabilità civile, o assicurata con massimali
e garanzie minime e insufficienti, o assicurata presso compagnie romene che non
provvedono ad onorare tempestivamente le richieste di risarcimento provenienti dall'Italia o
che le onorano per importi ridottissimi, non permettendo dunque alle persone di essere
risarcite dei danni come da proprio diritto;
vi sono dubbi sulla effettiva possibilità di risalire ai proprietari di tali auto nel caso in cui
vengano multati, permettendo dunque ai proprietari di infrangere il Codice della Strada
senza rischi;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se conoscano e confermino la situazione indicata, e in particolare se e come la Polizia
Municipale abbia modo di verificare l'effettiva regolarità delle auto con targa delle nazioni
citate in termini di assicurazione R.C. auto, di revisioni obbligatorie e di conformità alle
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2)
3)

4)
5)

2

norme sulla reimmatricolazione in Italia, e se e come abbia modo di risalire ai proprietari
ed ottenere il pagamento delle multe in caso di infrazione del Codice della Strada;
quante multe siano state elevate dalla Polizia Municipale nel 2011 ad auto con targa delle
nazioni citate, e quante di esse siano state effettivamente pagate;
se la Polizia Municipale abbia effettuato una campagna di verifica mirata per controllare
l'effettiva regolarità delle auto con targa delle nazioni citate circolanti sul territorio
cittadino, in termini di assicurazione, revisioni e conformità alle norme sulla
reimmatricolazione, e in questo caso quanti controlli siano stati effettuati e in quanti casi
siano state rilevate irregolarità;
in caso contrario, se l'Amministrazione intenda effettuare una tale campagna;
in generale, come l'Amministrazione intenda affrontare il problema.
F.to Vittorio Bertola

