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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "AUTO STRANIERE SENZA ASSICURAZIONE II: DUE ANNI 
DOPO" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERTOLA IN DATA 24 SETTEMBRE 2013.  
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- in data 18 novembre 2011, con interpellanza mecc. 2011-06576, il sottoscritto segnalava 

la crescita del numero di auto con targa straniera, particolarmente di paesi dell'Est 
Europa, che circolavano in città, e che talvolta presentavano assicurazioni irregolari o con 
massimali irrisori, impedendo di fatto il risarcimento in caso di incidente; 

- in risposta all'interpellanza, l'Assessore competente segnalava come il problema fosse 
conosciuto ma fosse di competenza nazionale, aggiungendo inoltre come, in caso di 
contravvenzione, la percentuale di multe effettivamente pagate rispetto a quelle elevate 
fosse molto bassa, e precisamente il 5,3% per le auto con targa bulgara, l'8,1% per le auto 
con targa moldava e l'8,5% per le auto con targa romena;  

- l'Amministrazione prometteva dunque una maggiore attenzione, nell'ambito dei normali 
controlli di Polizia Municipale, alla verifica dello stato assicurativo di queste auto e della 
loro regolarità amministrativa; 

- due anni dopo, la situazione non sembra essere cambiata;   
 

INTERPELLA   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) nel corso del 2013 fino ad oggi, quante auto straniere siano state fermate dalla Polizia 

Municipale e quante siano risultate prive di una valida assicurazione; 
2) se l'Amministrazione abbia avuto modo di interagire con l'apposito ufficio nazionale 

(UCI) e con le autorità competenti a livello nazionale per discutere la possibilità di 
rendere più efficaci le norme in merito; 

3) nello stesso periodo, divise per nazione, quante multe siano state elevate ad auto con targa 
straniera e quante siano state effettivamente pagate, e se in particolare per le auto con 
targa dei paesi sopra indicati la capacità di riscuotere le multe sia migliorata.    

 
F.to Vittorio Bertola   


