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Oggetto:  Attività rientranti nelle competenze previste dall’organigramma.  
Gestione targhe di circolazione. 
 
 
              Con Ordini di Servizio n. 3/2006 del 22/2/2006 e n. 3/2006 – 1° 
Aggiornamento dell’8/10/2007, la Direzione dell’Ufficio ebbe modo di 
richiamare tutto il personale ad operare nell’ambito delle proprie competenze, 
così come previsto dall’organigramma generale e secondo le disposizioni 
impartite dai Capi Area all’interno delle aree stesse. 
              Ciò premesso, sono state segnalate recentemente operazioni nel 
settore delle targhe di circolazione effettuate da personale non autorizzato a 
tale attività, con conseguenti incertezze e difficoltà operative da parte del 
personale dell’Ufficio e Studi consulenza interessati. 
              Si rammenta pertanto che l’assegnazione delle targhe di circolazione 
in carico all’Ufficio spetta unicamente al personale dell’Ufficio del 
Consegnatario Targhe e Stampati ed a nessun altro dipendente, se non a 
seguito di specifica autorizzazione scritta della Direzione. 
  Pertanto, una volta assegnato il lotto, i diversi uffici che 
consegnano la targa agli utenti, dovranno rigorosamente rispettare l’ordine 
cronologico della numerazione del lotto stesso. 
  Si ricorda inoltre che, salvo i casi di esclusione previsti dalle 
disposizioni vigenti (ad. Esempio veicoli con titolo autorizzativo), ricorre 
l’obbligo della con testualità in fase di immatricolazione (rilascio immediato di 
carta di circolazione e di certificato di proprietà smaterializzato) attraverso o 
Sportello Telematico dell’Automobilista. 
  Per quanto concerne gli storni delle targhe dai rispettivi lotti, si fa 
presente che gli stessi, sono riservati esclusivamente all’Ufficio 
Consegnatario Targhe e Stampati, attraverso la maschera CED all’uopo 
indicata. 

http://www.motorizzazionetorino.it


              Si confida in una puntuale ed attenta applicazione della presente 
disposizione. 
 
  La presente viene distribuita secondo le modalità previste 
dall’OdS n.5/02 e n.10/09 e successivi aggiornamenti. 
 
               
  
             
 
                                                                                     f.to    IL DIRETTORE 
                                                                       (Ing. Attilio Rabbone) 


