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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 
MECC. 201205692/112 DEL 13 NOVEMBRE 2012. RIDUZIONE DEL PERIODO DI 
SPERIMENTAZIONE  DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 3 
DIESEL IN ZTL CENTRALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell’Assessore Lavolta 
di concerto con l’Assessore Lubatti.     

 
La deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 1205692/112) 

sulla qualità dell’aria ha introdotto, a partire dal 7 gennaio 2013, nuove limitazioni alla 
circolazione dei veicoli più inquinanti. In particolare il provvedimento ha esteso il divieto di 
circolazione su tutto il territorio cittadino, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8.00 
alle 19.00, per i veicoli con omologazione precedente all’euro 1 adibiti al trasporto persone 
compresi quelli alimentati a gpl e metano e ha introdotto il divieto di circolazione nell’area 
della ZTL centrale dalle ore 10.30 alle ore 17.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone 
alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’euro 2 e alimentati a diesel con 
omologazioni precedenti all’euro 4. 

La limitazione introdotta nell’area della ZTL centrale ha carattere sperimentale e la 
suddetta deliberazione ha previsto il 30 marzo 2013 come scadenza di questa sperimentazione, 
al termine della quale i risultati raggiunti in termini di qualità dell’aria saranno sottoposti ad 
analisi per l’assunzione di successivi provvedimenti in merito. 

Il Consiglio Comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico – 
amministrativo ai sensi dell’art. 42 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, nella sua seduta 
del 14 gennaio 2013 ha approvato una mozione che chiede di sospendere il provvedimento 
relativo al divieto di circolazione dei veicoli euro 3 diesel in ZTL centrale dalle ore 10.30 alle 
ore 17.00, poichè “sussistono forti perplessità che l’azione individuata in questo particolare 
momento della vita della Città sia funzionale agli obiettivi generali dell’Amministrazione”.  

Ritenendo necessario contemperare l’esigenza di contrastare l’inquinamento atmosferico, 
(principale fattore di criticità ambientale di tutte le grandi aree urbane e quindi anche di Torino, 
una delle città italiane con il più alto tasso di inquinamento atmosferico) e pertanto l’obbligo di 
proteggere la salute dei cittadini con l’orientamento espresso dal Consiglio Comunale, 
l’Amministrazione ha deciso che, fatte salve tutte le altre misure previste dalla deliberazione, il 
periodo di sperimentazione per il divieto di circolazione in ZTL centrale dei veicoli euro 3 
diesel venga interrotto a partire dall’8 febbraio 2013. 

La sperimentazione, sia pure di minore durata rispetto a quanto previsto dal precedente 
provvedimento, consentirà all’Amministrazione di acquisire sufficienti elementi di 
valutazione. 

Tali disposizioni vengono dunque riferite anche al rilascio di nuovi permessi abbinati a 
veicoli adibiti al trasporto persone euro 3 diesel che potranno quindi essere nuovamente 
rilasciati a partire dall’8.02.2013 mentre non saranno più rilasciati, nell’ambito della ZTL 
centrale a veicoli alimentati a gpl o metano che non siano almeno euro 1. 

I permessi in scadenza di veicoli adibiti al trasporto persone euro 3 diesel potranno essere 
normalmente rinnovati per due anni. 

Si sottolinea che rimane invariato il periodo di sperimentazione che riguarda il divieto di 
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circolazione in ZTL centrale dei veicoli alimentati a benzina con omologazione euro 1 e quindi 
fino al 30 marzo 2013, così come rimane inalterato il divieto di circolazione permanente su 
tutto il territorio cittadino dei veicoli alimentati a gpl o metano con omologazione euro 0. 

L’esecuzione del presente provvedimento è demandata ad apposita ordinanza 
dirigenziale.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 
1205692/112) esecutiva dal 27 novembre 2012, anticipando il termine della 
sperimentazione del divieto di circolazione dei veicoli euro 3 diesel nell’area 
corrispondente alla ZTL centrale all’8 febbraio 2013, fatte salve tutte le altre misure 
previste dalla suddetta deliberazione; 

2) di autorizzare a partire dall’8.02.2013 il rilascio di nuovi permessi abbinati a veicoli 
adibiti al trasporto persone euro 3 diesel, mentre non saranno più rilasciati, nell’ambito 
della ZTL centrale a veicoli alimentati a gpl o metano che non siano almeno euro 1; i 
permessi in scadenza di veicoli adibiti al trasporto persone euro 3 diesel potranno essere 
invece normalmente rinnovati per due anni; 

3) di demandare ad apposite ordinanze dirigenziali l’esecuzione di quanto previsto nel 
presente provvedimento; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti 
a carico dell’Ente; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.                 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

           Enzo Lavolta 
 
 

 L’Assessore alle Infrastrutture, 
 Trasporti e Mobilità 

 Claudio Lubatti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 Il Direttore 

Direzione Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

                 Il Dirigente 
 del Servizio Esercizio 

           Luisella Nigra 
 
 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
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comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013.   
  


