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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ ALLA SECONDA EDIZIONE DELLA 
GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE. CONTESTUALE ISTITUZIONE DI 
DOMENICA ECOLOGICA IN DATA 6 OTTOBRE 2013 IN OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE PORTICI DI CARTA. PROVVEDIMENTI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Lavolta, Braccialarghe e Lubatti.    
 

Il 5 e 6 ottobre 2013 si ripropone in città l’edizione 2013, approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale 6 agosto 2013, (mecc. 1303786/045), di “Portici di Carta”, il cui 
programma, predisposto dalla “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura” sulla base delle 
indicazioni ricevute dal Comitato “Portici di Carta”, prevede ancora una volta l’allestimento 
degli oltre 2 km di portici di Piazza Carlo Felice, Via Roma e Piazza San Carlo come grande 
libreria all’aperto. 

Al fine di favorire la fruibilità pedonale del Centro Cittadino, e del suo patrimonio 
turistico, costituito anche dalle sue vie corredate da grandi portici, si ritiene opportuno replicare 
l’esperienza del 2012, proponendo l’istituzione di una “domenica ecologica, e la conseguente 
chiusura al traffico veicolare privato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 dell' area della ZTL Centrale, 
istituita con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc. 1000659/119), 
esecutiva dal 27 febbraio 2010 con le esenzioni previste dall’allegato alla presente 
deliberazione. 

Peraltro, l’istituzione della suddetta “Domenica ecologica”, si configurerà, come già 
avvenuto lo scorso anno, quale modalità di adesione alla seconda edizione della Giornata 
Nazionale del Camminare organizzata da FederTrek, in collaborazione con la rivista 
TREKKING&Outdoor e con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del MIUR e 
dell’ANCI, prevista per la domenica successiva, 13 ottobre. 

Tale adesione si motiva al fine di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del camminare, 
promuovendo, sostenendo e coordinando diversi interventi e iniziative a sostegno della 
“camminabilità” in città e sottolineandone i vantaggi anche dal punto di vista socio-economico. 

E’ infatti scelta strategica della Città valorizzare anche la camminabilità, come una delle 
forme della mobilità urbana, la quale può essere praticata da tutti e che, tra l’altro, costituisce 
attività fisica che può contribuire in modo determinante al benessere fisico dei cittadini 
sviluppando un diverso stile di vita più attivo. 

L’istituzione della “Domenica ecologica”, e la conseguente possibilità per i cittadini di 
vivere pienamente la riscoperta del centro cittadino camminando liberamente senza la 
circolazione di auto, nonché la possibilità di partecipare ad importanti eventi culturali che si 
svolgeranno nelle strade e nelle piazze, sarà quindi anche occasione e testimonianza di una 
diversa cultura della mobilità urbana e del modo di vivere gli spazi comuni metropolitani.    

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 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in concomitanza della  

manifestazione “Portici di Carta”: 
a) la contestuale istituzione di una domenica ecologica il 6 ottobre 2013 con la chiusura 

al traffico veicolare privato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 dell'area della ZTL Centrale 
istituita con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc. 
1000659/119), esecutiva dal 27 febbraio 2010 con le esenzioni previste dall’allegato  
alla presente deliberazione (all. 1). Tale misura dovrà essere coordinata, da parte degli 
uffici competenti, con quelle che saranno necessarie per lo svolgimento delle attività; 

b) l’adesione del Comune di Torino alla “Giornata Nazionale del Camminare”, 
anticipandone di conseguenza l’attiva partecipazione, per le ragioni espresse in 
narrativa, alla domenica 6 ottobre 2013; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

3) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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 
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L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro   
 

Il Dirigente 
 Servizio Esercizio 

Luisella Nigra 
 

Il Direttore  
Direzione Centrale Cultura ed Educazione 

Aldo Garbarini 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

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





All. n.1 alla delib. N. mecc. 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE AMBIENTE. 
 
SERVIZIO POLITICHE PER L’ AMBIENTE. 
 
 
 
 
OGGETTO:  deliberazione : ADESIONE DELLA CITTA’ ALLA SECONDA EDIZIONE 
DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE. CONTESTUALE  ISTITUZIONE 
DI DOMENICA ECOLOGICA IN DATA 6 OTTOBRE 2013 IN OCC ASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE PORTICI DI CARTA. PROVVEDIMENTI. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                                                                                                Il   Dirigente 
 
 
                                                                                      Dr. Giuseppe CONIGLIARO 
                                                                                           
 








ALLEGATO 1 alla Deliberazione Giunta Comunale n. mecc.  
 
Chiusura al traffico motorizzato privato dell’area della nuova ZTL Centrale istituita  con 
deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc. 2010 00659/119), esecutiva dal 
27 febbraio 2010), dalle ore 10,00 alle ore 19,00 in occasione della Domenica Ecologica 6 ottobre 
2013. 
 
Categorie di veicoli e soggetti esentati dal divieto: 


1) taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio 
con conducente;  


2) veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili 
del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e 
autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;  


3) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;  


4) veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;  


5) veicoli del servizio car sharing;  


6) veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare 
nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00.  


Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata 
documentazione: 


a) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia 
dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;  


b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado 
di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona 
che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della 
certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;  


c) veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con 
tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di 
reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare 
e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali 
attestante la libera professione;  


d) veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera 
dell'Ordine professionale;  


e) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o 
dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a 
persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da 
persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con 
certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;  







f) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi 
elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, 
veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla 
testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;  


g) veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di 
domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata;  


h) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni e 
cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto, purché forniti di adeguata 
documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai 
ministri officianti per battesimi, cresime e comunioni);  


i) veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;  


j) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente 
rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;  


k) veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende 
di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono 
interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per 
interventi su sottoservizi;  


l) veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune di Torino forniti di 
apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati 
dall'organizzazione;  


m) veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente 
rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione 
rilasciata dai Settori competenti;  


n) veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative 
all'interno dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante 
luogo e orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il proprio 
veicolo; 


o) veicoli della Protezione Civile in uso a personale preposto alla consegna di "pass" per i 
volontari che presidiano la zona interdetta al traffico veicolare;  


p) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per 
anziani o singole comunità;  


q) incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;  


r) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo 
pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo 
pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;  


s) veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;  


t) veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di 
apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;  







u) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della 
prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno 
del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco;  


v) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre 
Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del 
Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è 
direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con 
dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della 
manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; 


 





