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XI  LEGISLATURA



 

 
Al Presidente del 

Consiglio regionale 
del Piemonte 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

 

OGGETTO: Lunghe attese per le visite presso la Commissione Medica Locale Patenti di 

Torino e Collegno. 
 

Premesso che: 

- la Commissione Medica Locale (CML) è la struttura costituita presso l’ASL Città di Torino 

che ha il compito di accertare i requisiti psicofisici in caso di revisione della patente di guida 

oppure in occasione del rinnovo, del conseguimento o dell’estensione della patente richiesti 

da persone con situazioni cliniche o età che possano far sorgere dubbi relativi all’idoneità e 

alla sicurezza della guida; 

- in CML Patenti vengono valutati i seguenti casi: 

o persone con perdita, limitazioni, difficoltà nel movimento e nel coordinamento degli 

arti, della colonna vertebrale e del corpo (malattie neurologiche, ossee, muscolari, 

traumi); 

o persone con importante riduzione della vista, del campo visivo, malattie progressive 

dell’occhio (glaucoma, maculopatie, lesioni del nervo ottico, danni alla retina, ecc);  

o persone con riduzione dell’udito, persone affette da diabete, diabete con complicanze 

d’organo, epilessia anche pregressa, malattie psichiche, endocrine o cardiovascolari, 

persone con trapianto d'organo, persone in dialisi, persone con sindrome di apnee 

notturne; 

o persone che hanno compiuto 65 anni (per le categorie di patente di gruppo C) e 60 

anni (per quelle di gruppo D), nel caso in cui gli stessi intendano confermare le 

categorie superiori medesime; 

o persone cui è stata disposta la revisione della patente (guida in stato di ebbrezza, 

detenzione e uso di sostanze stupefacenti, segnalazioni per invalidità, segnalazioni 

per verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida); 

o persone segnalate dai medici certificatori; 



 

- tali patenti “speciali” sono disciplinate principalmente dalla normativa contenuta nel Nuovo 

Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 con successive modificazioni) e nel Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D. lgs. 495/1992). 

 

Constatato che: 

- prima della pandemia la prenotazione della visita medica per i rinnovi/rilasci/revisioni delle 

patenti presso la CML da parte degli utenti avveniva direttamente presso gli sportelli di via 

Farinelli 25 ed i tempi di attesa erano accettabili; 

- a causa dell’emergenza epidemiologica attualmente gli sportelli sono chiusi: è necessario 

inviare le domande tramite mail. 

  

Rilevato che: 

- in seguito all’emergenza Covid-19 i tempi di attesa per ricevere appuntamento presso la 

CML Patenti si sono sensibilmente allungati; 

- sono diverse le segnalazioni di utenti che da mesi sono in attesa di ricevere risposta alle mail 

inviate ai fini della prenotazione della visita medica presso la CML di Torino, via Farinelli 

25, o utenti ai quali la CML di Collegno, via Martiri XXX Aprile n. 30, ha fissato un 

appuntamento a distanza di molti mesi (prime disponibilità a settembre). 

 

Tenuto conto del fatto che: 

- i tempi di attesa dovrebbero essere adeguati alle necessità degli utenti;  

- l’uso dell’automobile è spesso indispensabile: per andare a fare la spesa, per andare al 

lavoro, per recarsi a fare qualche visita medica urgente. 

 

Considerato che: 

- l’art. 97 della Costituzione, in linea con l’art. 1 della Legge n. 241/1990, prevede il principio 

di buon andamento della Pubblica Amministrazione: principio generale al quale la Pubblica 

Amministrazione deve uniformarsi, che prevede il rispetto dei criteri di economicità, 

rapidità, efficacia, efficienza, miglior contemperamento dei vari interessi, nell'adempimento 

dell'attività amministrativa. 

 

INTERROGA 
 
 
      Il Presidente della Giunta    



 

                                   L’Assessore                                                     
 

 

per sapere se questa Giunta abbia intenzione di intervenire nei confronti delle Commissioni 

Mediche Locali di Torino e Collegno affinché si eviti di accumulare ritardi nella 

programmazione delle visite mediche, creando situazioni di disagio tra gli utenti. 
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