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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN ZTL. 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI MECC. 2003 06079/006 
E MECC. 2009 01673/119 E S.M.I. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti di concerto con l’Assessore Tedesco .    
 

La Città di Torino, sin dal 1994, ha attivato iniziative finalizzate alla prevenzione e alla 
riduzione delle emissioni inquinanti e nell’ambito della circolazione veicolare ha adottato 
misure volte alla limitazione della stessa, in particolare nel centro storico della città. 

Nello specifico, con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 
(mecc. 1994 05715/06), la Civica Amministrazione ha approvato, tra l’altro, l’istituzione della 
Zona a Traffico Limitato in vigore dalle ore 7.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali, escluso il 
sabato. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc. 2010 00659/119), 
poi integrata dalla deliberazione del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 02058/119), sono stati estesi i 
confini della ZTL Centrale istituendo un’unica area interdetta al transito dei veicoli non 
autorizzati che ha sostituito la ZTL Ambientale; tale area, più estesa dell’originaria, è stata 
comunque identificata con la dicitura “ZTL Centrale”. 

Si è approvata, pertanto, la disciplina generale relativa alla circolazione della nuova ”ZTL 
Centrale” e delle altre aree comprese nella stessa soggette ad ulteriori limitazioni della 
circolazione (“ZTL Trasporto Pubblico”, “ZTL Pedonale”,”ZTL Area Romana”). 

L'ordinanza che fissa i termini della ZTL Centrale è la n. 2547 del 28 maggio 2010 che 
sostituisce quanto disposto dalla precedente ordinanza n. 523 del 12 febbraio 2004. 

Con l'ordinanza n. 2455 del 29 maggio 2012 sono stati inoltre modificati gli orari di 
validità della ZTL Trasporto Pubblico che è ora in vigore dalle 7 alle 20 tutti i giorni, festivi 
compresi (anziché, come in precedenza, dalle 7 alle 21). 

L’accesso in ZTL è controllato con telecamere in 35 punti al confine della stessa, 
autorizzate dal Ministero dei Trasporti. La targa di ogni veicolo che entra nella Zona a Traffico 
Limitato è fotografata e confrontata con quelle autorizzate a circolare in quanto inserite in 
un’apposita banca dati al momento del rilascio del permesso. 

Considerato che l’allargamento del perimetro della ZTL Centrale ha comportato 
l’inclusione in tale area, oltre che di attività commerciali, di presidi sanitari, di istituti scolastici 
(nidi, materne, elementari e medie inferiori) e di parcheggi precedentemente non ricompresi ed 
al fine di consentire l’accesso nell’orario in cui è interdetto il traffico (7.30 - 10.30) ai soggetti 
interessati a fruire di tali strutture, si è ritenuto opportuno approvare una specifica disciplina 
per: “Presidi sanitari pubblici e convenzionati - Istituti scolastici - Parcheggi nonché per 
Residenti e dimoranti nella ZTL Centrale” che prevede particolari autorizzazioni. 

Per quanto concerne la tipologia dei permessi di circolazione, in concomitanza con la 
revisione del perimetro della ZTL, sono stati confermati quelli già esistenti, con rilascio a 
veicoli con classe di omologazione pari o superiore all’Euro 3 oppure alimentati a gas metano 
o GPL o elettrici mono o bifuel, anche trasformati successivamente all’immatricolazione, con 
le prerogative loro correlate, nonché i costi dei permessi stessi definiti da ultimo con il 
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provvedimento deliberativo del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 01673/119) che di seguito si 
riportano con i rispettivi costi: 

Rosso -  Verde - Viola - Argento - Fotocine:  Euro 100,00 (validità differenziate) 
VEP (permesso veicoli pesanti):    Euro   50,00 (validità annuale) 
Scuola:        Euro   30,00 (validità anno scolastico) 
Arancione:        Euro   20,00 (validità annuale) 
Disco - Lilla:       Euro   20,00 (validità biennale) 
Blu :        Euro   10,00 (validità annuale) 
Autorizzazioni temporanee :     Euro   10,00 (per ogni mezzo) 
Disabili:        Euro     3,00 
Borgo Dora:       Euro     2,58  
Tra i provvedimenti deliberativi che, in parte, continuano ad essere applicati nella materia 

in esame, figura la deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 
(mecc. 2003 06079/006). 

In particolare, l’allegato 2 del provvedimento accanto alle varie tipologie di permessi di 
circolazione (“Rosso”, “Verde”, “contrassegno invalidi”, “Viola”, “Argento”, “Fotocine”, 
“Arancione”, “Disco”, “Blu”, “Lilla”) definisce le categorie dei soggetti beneficiari.  

Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, proprio in relazione ai soggetti 
beneficiari, si ritiene opportuno apportare alcune rettifiche/integrazioni per fornire agli uffici 
più puntuali criteri per l’accoglimento o meno delle richieste, al fine di ridurre la discrezionalità 
amministrativa e quindi il contenzioso con l’utenza. 

Si è proceduto, dunque, ad individuare i seguenti punti : (A) le motivazioni - (B) le azioni 
conseguenti - (C) la revisione degli attuali permessi - (D) la definizione dei nuovi permessi e 
(E) le norme di attuazione. 
A) Le motivazioni che inducono a procedere alla revisione della disciplina dei permessi ZTL 

vengono di seguito riassunte: 
1) i contenuti dei provvedimenti deliberativi precedenti risultano essere strumenti 

ormai datati; 
2) è necessario prendere atto e disciplinare gli avvenuti cambiamenti nel tessuto 

economico e sociale della Città considerando le nuove esigenze emerse nella 
gestione delle attività produttive presenti che impongono l’assunzione di criteri ben 
definiti e non assoggettabili a continue richieste di deroghe. 
In tale ottica, si ricorda peraltro che è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra 
Comune di Torino - Camera di Commercio e Associazioni per la logistica e la 
razionalizzazione della distribuzione urbana delle merci nell’area centrale che si 
inserisce in un progetto europeo pilota denominato Pumas che definisce un sistema 
di trasporto merci coerente ed integrato con il contesto attuale. 
Da un lato è pertanto necessario garantire lo svolgimento delle attività lavorative 
insistenti su tale area, mentre dall’altro si impone l’adozione di misure atte a far 
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rispettare prioritariamente il regolare svolgimento delle attività di servizio pubblico 
in particolare garantendo i tempi di percorrenza del Trasporto Pubblico Locale (vie 
e corsie riservate); 

3) occorre altresì considerare gli avvenuti cambiamenti nel tessuto urbano della Città 
ed in particolare l’istituzione di nuove aree pedonali.  
Nel corso degli ultimi anni sono stati infatti realizzati numerosi interventi di 
pedonalizzazione che hanno riqualificato, nello specifico, le piazze auliche di 
Torino quali piazza San Carlo - Castello - Vittorio Veneto - IV Marzo e le vie Carlo 
Alberto/Lagrange con significative ricadute positive avendo restituito delle aree 
alla pedonalità, grazie alla limitazione al transito dei veicoli. 
Alla luce dell’attuale estensione delle aree pedonali ricomprese nell’ambito della 
ZTL, come previsto dall’art. 7, comma 9, del C.d.S. (effetti del traffico sulla 
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio 
ambientale, culturale/architettonico e sul territorio), si rende opportuno procedere, 
conseguentemente, ad una rivalutazione anche dei permessi che vengono 
attualmente rilasciati per il transito nelle aree pedonali (Viola - Fotocine - H 
disabili). 
In merito a quanto suesposto si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla 
rivisitazione dei criteri stabiliti con deliberazione del 29 luglio 2003 
(mecc. 2003 06079/006) e relativa ordinanza n. 4693 del 25 novembre 2003 e s.m.i. 
che hanno, come obiettivo, alcune prerogative che qui di seguito si riassumono. 

B) Le azioni conseguenti: dalle motivazioni suesposte ne deriva che occorre procedere ad 
una razionalizzazione del numero dei permessi adottando le seguenti azioni: 
1) contingentamento e congruità del numero degli stessi, anche in considerazione 

dell’orario limitato di blocco del traffico nella ZTL Centrale (lunedì-venerdì h 7.30 
 - 10.30) individuando e attualizzando i criteri che prevedono il rinnovo/rilascio dei 
permessi in funzione delle nuove richieste del mercato lavorativo. 
Per ogni tipologia, saranno introdotti nuovi parametri: categorie, numero 
dipendenti, numero clienti in ZTL, numero mezzi utilizzati e loro congruità rispetto 
all’attività svolta, effettive necessità di transito nell’orario di vigenza della ZTL e 
tipologia degli stessi (M - veicoli destinati al trasporto di persone - N veicoli 
destinati al trasporto di merci - art. 47 b - D.Lgs n. 285 C.d.S.). 
Introduzione della classificazione ATECO 2007 per le imprese di recapito urgente 
di plichi e pacchi con veicoli di massa a pieno carico inferiore a 2.5 t. 

 Si ribadisce, come già previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
27 aprile 2010 (mecc. 2010 02058/119), che ad ogni persona fisica può essere 
concesso un solo permesso (ma collegato ad un’auto) di circolazione, ad eccezione 
dei permessi Arancione e Lilla che potranno essere rilasciati per un numero non 
eccedente il doppio dei posti disponibili presso immobili o strutture indicati all’atto 
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dell’istanza. 
Per quanto riguarda i cambi targa dei veicoli sui permessi già autorizzati, si precisa 
che gli stessi saranno concessi esclusivamente con le stesse modalità (tipologia 
mezzi/omologazione) valutate in fase di primo rilascio; 

2) autorizzazione al transito esclusivamente in ZTL. 
Pare opportuno precisare che il possesso di un permesso consente il transito, con le 
specifiche modalità, unicamente nell’area della ZTL e non prevede autorizzazioni 
al di fuori della stessa. 

3) Controlli: 
per un maggior controllo dei mezzi circolanti, si ritiene necessario introdurre una 
nuova disposizione che preveda la verifica della regolare copertura assicurativa dei 
mezzi da autorizzare al transito in ZTL. ed autocertificazione che il veicolo non sia 
sottoposto a fermo amministrativo per irregolarità fiscali.  
Si precisa che costituirà causa ostativa al rilascio del contrassegno l’eventuale 
omessa revisione del veicolo stesso, se dovuta, come risultante dalla carta di 
circolazione prodotta in sede di richiesta. L’Amministrazione si riserva comunque 
di effettuare gli opportuni accertamenti. 

4) Targhe straniere 
Considerato l’aumento di richieste di inserimenti targhe non di nazionalità italiana, 
si vincola il rilascio dei permessi alla re-immatricolazione del veicolo sul territorio 
nazionale ed alla corrispondenza della proprietà del mezzo rispetto al richiedente 
con attestazione di residenza sul territorio nazionale, al fine di poter procedere ad 
eventuali accertamenti e notifiche. 

5) Revisione costi 
Si propone di procedere ad un parziale aggiornamento dei costi per alcuni permessi 
(Borgo Dora, Disabili e duplicato Disabili) e definizione costo di un nuovo 
Permesso Cantiere. 

C) La revisione degli attuali permessi 
Contestualmente alla revisione dei criteri da adottare si rende necessario procedere ad una 
ridefinizione delle tipologie dei permessi ZTL da rilasciare e delle relative categorie dei 
soggetti beneficiari.  
1) Si propone, pertanto, l’abolizione degli attuali permessi Viola e Argento e Rosso e 

l’istituzione di un nuovo permesso: 
Blu - A che consentirà il transito nella ZTL Centrale ordinaria; 
Blu - B che consentirà il transito nella ZTL Centrale ordinaria ed il transito nelle vie 
e corsie riservate al Trasporto Pubblico, solo per le categorie che in merito alla 
attività svolta possono attestare la necessità di fornitura giornaliera di prodotti e 
servizi presso sedi collocate nelle vie/corsie stesse - il trasporto valori con scorta e 
gli appartenenti a particolari categorie investite di pubbliche attribuzioni e 
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responsabilità, purchè sottoposti a forme di protezione da parte di organismi 
pubblici previa attestazione da parte della Prefettura di Torino, valida alla data di 
richiesta del permesso. 

2) Permessi previsti dalla vigente Disciplina: 
Il permesso Viola attualmente autorizza il transito in ZTL Centrale, nelle vie e 
corsie riservate, nelle aree pedonali, nonché nelle aree verdi, chiuse al traffico 
veicolare; consente altresì la sosta sul sedime stradale cittadino, previo pagamento 
durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento e nelle vie ove la sosta 
é regolamentata da limitazioni temporali (Disco Orario) senza limiti di tempo per la 
sosta; 
- categorie di soggetti a cui i permessi fino ad ora vengono esclusivamente 

rilasciati:  
a) coloro cui la Legge (espressamente richiamata nell'istanza di rilascio) 

attribuisce la qualifica di agenti ed ufficiali di P.G. per lo svolgimento di 
attività investigative;  

b) appartenenti ai Servizi di sicurezza e d'informazione;  
c) magistratura ordinaria, amministrativa e contabile per l'esercizio delle 

funzioni a Torino;  
d) persone fisiche per motivi di sicurezza personale;  
e) Consiglieri, componenti la Giunta Comunale, Presidenti delle Circoscrizioni 

Amministrative cittadine, Segretario Generale, Direttore Generale, Direttori 
CO. DIR (Comitato dei Direttori) e Revisori dei Conti della Città;  

f) Assessori e Consiglieri della Regione Piemonte e Assessori e Consiglieri 
della Provincia di Torino; 

g) Dirigenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con funzioni di 
coordinamento dell'attività di tutela del patrimonio 
storico-architettonico-artistico presenti nella Città di Torino e vertici 
istituzionali dell'Università di Torino; 
In riferimento alle categorie di cui ai punti a - b - c - e - f - g si propone il 
rilascio del nuovo permesso Blu - A. 
Per quanto riguarda il sopraccitato punto d “persone fisiche per motivi di 
sicurezza personale”, si ritiene di procedere all’abolizione di tale categoria 
considerato che la concessione del transito nelle vie e corsie riservate non 
garantisce di fatto l’incolumità della persona. 
Il permesso Argento attualmente consente il transito e la sosta in ZTL 
Centrale e nelle vie riservate: 

- categorie di soggetti a cui i permessi fino ad ora vengono esclusivamente 
rilasciati: 

a) Amministratori delle Agenzie della Città, Direttori non CO. DIR, Vice 
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Direttori e Dirigenti della Città per motivi di servizio;  
b) Consoli del Corpo Consolare accreditato a Torino;  
c) Giudici e Procuratori onorari che esercitano le funzioni a Torino per esigenze 

di servizio;  
d) associazioni svolgenti attività a favore di disabili domiciliati o residenti nelle 

vie riservate;  
e) fornitori alle farmacie di medicinali urgenti;  
f) trasporto valori muniti di scorta;  
g) fornitori di latte fresco;  
h) testate periodiche ed emittenti radio-televisive per attività di cronaca 

cittadina;  
i) trasporto feretri vuoti;  
j) esercenti servizio di sicurezza privato e/o di vigilanza con scorta persone e di 

investigazione;  
k) imprese di recapito urgente di plichi e pacchi effettuati con veicoli con massa 

a pieno carico inferiore a 2,5 tonnellate;  
l) imprese di assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute che, 

per comprovati motivi di urgenza o di destinazione/sede della loro attività, 
necessitano di accedere alle vie riservate al mezzo pubblico;  

m) singoli dipendenti dell'area tecnica del Comune di Torino che utilizzano il 
proprio veicolo per il solo svolgimento dei compiti di pronto intervento sia 
feriali notturni che festivi (con possibile estensione, in tale ultimo caso, ad 
aree pedonali per comprovate esigenze);  
In riferimento alle categorie di cui ai punti a - b - c – h - i - j - k - l - m si 
propone il rilascio del nuovo permesso Blu - A. 
In riferimento alle categorie di cui ai punti d - e - f – g si propone il rilascio del 
nuovo permesso Blu - B. 

 Il permesso Rosso attualmente consente il transito e la sosta in ZTL Centrale: 
- categorie di soggetti a cui i permessi fino ad ora vengono esclusivamente 

rilasciati: 
in merito al rilascio del nuovo permesso (Blu A), sulla base dell’esperienza 
acquisita, sono riconfermate le attuali categorie (di cui all’allegato 1) ad 
eccezione di ostetriche e veterinari, presentatori dei notai, casellisti postali 
che pertanto vengono abolite, valutato il numero esiguo degli utenti;  
in caso di necessità potrà essere autorizzato il ricorso alla procedura c.d. 
“esenzione a posteriori”, previa produzione di idonea documentazione 
comprovante la richiesta. 

Il permesso Fotocine attualmente consente il transito e la sosta nelle diverse aree, in base 
alle esigenze documentate per l’attività da svolgere. 
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Si propone di non autorizzare più il transito e sosta nelle aree pedonali con il nuovo 
permesso (Blu A/B), salvo i casi autorizzati da specifica ordinanza, o occupazione suolo 
pubblico. 
Per quanto riguarda le aree verdi chiuse al traffico veicolare si propone che il 
rilascio/rinnovo del permesso sia subordinato all’acquisizione del parere favorevole del 
Servizio Verde Pubblico e nel rispetto del vigente Regolamento del Verde Pubblico e 
Privato della Città di Torino. 
3) Introduzione nuovo permesso “Cantiere” 

per i mezzi da lavoro pertinenti all’attività svolta impegnati nel cantiere e per la 
durata della stesso (validità max 1 anno - rinnovabile) il cui costo viene stabilito in 
50 Euro annui. 

4) Revisione dei costi - Si ritiene inoltre necessario aggiornare alcuni costi per il 
rilascio dei permessi stessi definiti da ultimo con il provvedimento deliberativo del 
31 marzo 2009 (mecc. 2009 01673/119).  

 Si propongono i seguenti nuovi costi di rilascio e la loro validità:  
Permesso Blu (nuovo):          Euro 100,00 (validità due anni) 
Permesso Cantiere (nuovo):         Euro 50,00   (validità max 1 anno - rinnovabile) 
Borgo Dora:     da  Euro   2,58 a Euro 5,00  
Disabili:      da Euro     4,81   (3 Euro costo del permesso 
+ 1,81 Euro diritti di segreteria a Euro 6,00 (Nuovo Permesso Europeo ai sensi D.P.R. 
151 del 31.08.12) comprensivo del costo del contrassegno e dei diritti di segreteria); 
Duplicato (nuovo) permesso disabili:    Euro 10,00 comprensivo del costo del 
contrassegno e dei diritti di segreteria; 
Duplicato permessi ZTL:         Euro 100,00. 

 Nel documento allegato al presente provvedimento, oltre a riportare i nuovi criteri, 
vengono anche illustrate le modifiche/integrazioni rispetto alla vigente disciplina dei permessi 
di circolazione e sosta nella ZTL Centrale, nelle aree pedonali ed aree verdi protette, nelle vie 
e corsie riservate al mezzo pubblico, per ogni tipologia di permesso.  

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: 



2014 07151/119 9 
 
 
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 approvare la Nuova disciplina per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta nella 

ZTL Centrale, nelle aree pedonali ed aree verdi protette, nelle vie e corsie riservate al 
mezzo pubblico (all. 1) con la disposizione che i permessi già rilasciati ed in corso di 
validità manterranno l’attuale scadenza sugli stessi indicata; 

2) di approvare il parziale adeguamento dei costi di rilascio e la loro validità di seguito 
riportati: 

 Permesso Blu (nuovo) :     Euro 100,00 (validità due anni); 
 Permesso Cantiere (nuovo):     Euro 50,00 (validità max 1 anno - 

rinnovabile); 
 Borgo Dora:                da Euro 2,58 a Euro 5,00  

Disabili:                da Euro 4,81  
(3 Euro costo del permesso + 1,81 Euro diritti di segreteria a Euro 6,00 (Nuovo Permesso 
Europeo ai sensi D.P.R 151 del 31.08.12) comprensivo del costo del contrassegno e dei 
diritti di segreteria); 

 Duplicato (nuovo) permesso disabili:   Euro 10,00 comprensivo del costo del 
contrassegno e dei diritti di segreteria; 

 Duplicato permessi ZTL:     Euro 100,00 
Per tutti gli altri permessi si confermano i costi di rilascio previsti con deliberazione del 
31 marzo 2009 (mecc. 2009 01673/119): 
Verde - Fotocine:      Euro 100,00 (validità differenziate); 
VEP (permesso veicoli pesanti):   Euro 50,00 (validità annuale); 
scuola :        Euro 30,00 (validità anno scolastico); 
Arancione:        Euro 20,00 (validità annuale); 
Disco – Lilla:       Euro 20,00 (validità biennale); 
Blu :         Euro 10,00 (validità annuale); 
Autorizzazioni temporanee :     Euro 10,00 (per ogni mezzo); 

3) di rinviare a successive Ordinanze e Determinazioni dirigenziali l’attuazione dei punti 
indicati nel presente provvedimento con l’indicazione dell’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni (periodo transitorio) avuto riguardo alle esigenze organizzative degli Uffici 
competenti. 
Tali provvedimenti potranno dettare disposizioni integrative e/o correttive finalizzate alla 
migliore implementazione della disciplina in oggetto ed in ragione di esigenze e 
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problematiche tecniche che venissero ad essere evidenziate nell’attuazione del presente 
provvedimento; 

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

 
 

L’Assessore alla Viabilità Infrastrutture 
Trasporti Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate 
Politiche per la Sicurezza  

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Esercizio 
Luisella Nigra 

 
 
 

Il Dirigente Servizio Sicurezza Stradale 
Marco Sgarbi 

 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2015. 
    


	C) La revisione degli attuali permessi


































