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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA – Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO DELLA MOBILITA' DELLA CITTA' DI TORINO EVENTI ANNO 
2015. LINEE GUIDA. INCREMENTO SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO, AMBIENTALI 
E SICUREZZA URBANA. ISTITUZIONE ZTL BUS TURISTICI IN VIA SPERIMENTALE. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con gli Assessori Passoni, Lavolta,Tedesco.    

 
Nell’anno 2015, la città di Torino sarà sede di importanti eventi, rivestendo non solo il ruolo 

di Capitale Europea dello Sport, ma ospitando una nuova Ostensione della Sacra Sindone in 
Duomo, la visita del Sommo Pontefice, i festeggiamenti del bicentenario della nascita di Don 
Bosco, un ampio programma di iniziative culturali collegate alla manifestazione milanese di Expo 
e innumerevoli offerte museali tra cui l’inaugurazione del nuovo allestimento del museo Egizio. 

Il fitto programma delle proposte costituirà un indubbio richiamo turistico, con previsione 
di afflusso per milioni di persone che raggiungeranno la città con ogni mezzo di trasporto. La 
positiva ricaduta turistica comporterà anche un forte aumento del traffico veicolare con le 
inevitabili ripercussioni sulla mobilità cittadina, servizi di igiene urbana, servizi di assistenza al 
turista nonché servizi di sicurezza urbana.  

Tutto ciò determinerà la necessità di un potenziamento e un’ intensificazione dei servizi 
in essere, dovuti alla straordinarietà degli eventi che vedranno la Città protagonista per l’anno 
2015. 

In tale ottica la Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità ha indicato i 
principi generali per la gestione della mobilità cittadina nell’anno 2015, tenuto anche conto 
delle necessità di veicolare i bus turistici in crescente aumento. GTT S.p.A ha presentato la 
proposta “Linee Guida per il Piano della Mobilità per gli eventi 2015” secondo le indicazioni 
ricevute dal Servizio Mobilità. Tale proposta, partendo dall’analisi delle modalità (aereo, treno, 
bus, camper, auto privata) e dei percorsi/punti di arrivo in città dei turisti e pellegrini che 
affluiranno per le manifestazioni religiose, culturali e sportive, offre indicazioni puntuali per la 
gestione della mobilità in città, in particolare relativamente all’afflusso dei pullman in 
occasione delle più importanti manifestazioni che vi si svolgeranno. In essa viene analizzata la 
gestione dei pullman turistici, sia durante il periodo di Ostensione della Sindone, per il 
raggiungimento da parte degli stessi del punto di accoglienza predisposto dal Comitato Sindone 
in viale I maggio / Giardini Reali, sia in relazione agli afflussi in città in occasione di altri 
eventi, vengono inoltre fornite indicazioni per l’utilizzo ottimale dei mezzi pubblici ai 
viaggiatori che giungono in città con il treno, l’aereo, il camper ed in automobile. Considerato 
l’inevitabile impatto che produrrà l’afflusso in città di un gran numero di persone ed in 
particolare l’impatto dei mezzi motorizzati da essi utilizzati per gli spostamenti, nel definire 
quanto sopra si è cercato di scoraggiare il più possibile l’avvicinamento al centro città con 
mezzi privati e di favorire invece l’uso del mezzo pubblico, di cui è previsto un generale 
potenziamento durante i periodi dell’Ostensione della Sindone, in occasione degli eventi 
ufficiali del bicentenario della nascita di Don Bosco e in genere degli altri eventi programmati 
nel 2015.  

Come ulteriore elemento per cercare di contrastare l’impatto sopraccitato, 
l’Amministrazione ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014 
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(mecc. 2014 03377/046), le Linee Guida per l’attuazione del progetto Smart Tree che prevede 
interventi di forestazione urbana anche come compensazione di grandi eventi. 

Di seguito sono riportate le misure finalizzate alla migliore gestione della mobilità in 
occasione dei suddetti eventi.  

In particolare: 
- per gli arrivi in treno e/o aereo vengono indicati i mezzi pubblici disponibili ed i percorsi 

da seguire; 
- per gli arrivi in auto e/o camper viene consigliato l’utilizzo di parcheggi di interscambio 

(Caio Mario, Stura, Venchi Unica, Pellerina e piazzale antistante Auchan) ed il 
successivo percorso con mezzi pubblici; 

- per tutti gli arrivi con i pullman è prevista l’istituzione di una ZTL Bus Turistici ai sensi 
dell’art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) in virtù 
degli interessi preminentemente pubblici quali la sicurezza della circolazione, la salute, il 
patrimonio ambientale e culturale. Per i pullman diretti alla visita per l’ostensione della 
Sindone muniti di prenotazione è previsto un percorso articolato per regolarne il flusso in 
considerazione dell’orario d’ingresso stabilito. Per gli arrivi con i bus turistici non diretti 
alla visita per l’Ostensione della Sindone sono previste apposite aree di sosta breve per la 
salita e discesa dei viaggiatori;  

- nel periodo degli eventi legati alle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Don 
Bosco sono state proposte intermodalità con il Servizio Ferroviario Metropolitano e una 
navetta per Colle Don Bosco, situato nel comune di Castelnuovo Don Bosco 
appositamente istituita. 
Nell’ottica di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e limitare al massimo la 

congestione viabile, sono previste promozioni di GTT sui biglietti “park and ride” per i 
visitatori che lasceranno la vettura ai parcheggi di interscambio di cui sopra per dirigersi con i 
mezzi pubblici nel centro cittadino. La presenza di personale GTT assicurerà assistenza ai 
visitatori e la verifica della prenotazione per la visita alla Sindone, condizione necessaria per la 
fruizione delle suddette promozioni. 

Per gli arrivi con bus turistici diretti alla visita della Sindone viene previsto (come nelle 
precedenti edizioni) un servizio dedicato di accoglienza che ha lo scopo di farli giungere e 
guidarli in prossimità del punto di accoglienza e di inizio della visita, in tempo congruente 
all’orario di prenotazione, successivamente garantire loro aree di parcheggio dedicate, ed infine 
guidarli nel percorso di ritorno per la risalita dei passeggeri al termine della visita, 
minimizzando in tal modo i disagi per i pellegrini e riducendo l’impatto sulla viabilità cittadina. 

In riferimento a quest’ultimo punto, e visto il previsto arrivo di circa 20.000 bus turistici, 
si è prestata particolare attenzione nell’organizzare una gestione logistica degli arrivi e 
partenze, in analogia a quanto già previsto ed attuato con successo per la precedente Ostensione 
del 2010.  
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Al fine di evitare inutili tempi di attesa dei visitatori e garantire ai bus un facile percorso 
ed un luogo di scarico/carico passeggeri in prossimità del punto di entrata/uscita del percorso 
di visita e nello stesso tempo minimizzare i disagi alla viabilità cittadina, si prevede di 
accogliere i bus in arrivo nel loro tragitto di avvicinamento verso il luogo dell’Ostensione e di 
accompagnarli nel percorso al punto di discesa dei pellegrini mediante due successivi check-in 
in cui verrà assegnato ai bus un codice identificativo ed il numero di piazzola per la discesa dei 
viaggiatori (Stop 1 in lungo Dora Firenze per arrivi da Nord e alla Pellerina per arrivi da 
Sud-Ovest, Stop 2 controviale di corso Regina Margherita/Rondò Rivella). Dopo la discesa dei 
visitatori i pullman saranno instradati verso i parcheggi dedicati in lungo Dora Firenze ed infine 
ricondotti attraverso due ulteriori successivi check-in (lungo Dora Firenze e corso Regio Parco) 
alla piazzola di risalita dei pellegrini al temine della visita. I punti di chek-in saranno attrezzati 
con chioschi e bagni e sarà predisposta idonea segnaletica lungo tutto il percorso di 
avvicinamento al Duomo. 

Il Consiglio Comunale già con la mozione n. 11 approvata il 10 marzo 2014 ha espresso 
la volontà di dare la possibilità di reperire risorse economiche che possano contribuire al 
sostegno della spesa derivante dal potenziamento dei servizi che si renderanno necessari in 
occasione dei grandi eventi, ad esempio quelli che vedranno la Città protagonista nel 2015, 
utilizzando anche gli incassi derivanti da sistemi che consentano il controllo agli accessi in città 
per gli autobus non di linea. 

Per quanto riguarda la gestione generale della mobilità con pullman è prevista 
l’istituzione di ZTL Bus Turistici ai sensi dell’art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 
(nuovo codice della strada) in virtù degli interessi preminentemente pubblici quali la sicurezza 
della circolazione, la salute, il patrimonio ambientale e culturale. 

Tale provvedimento avrà carattere sperimentale per 24 mesi in modo da consentire la 
raccolta di dati in periodi caratterizzati da afflussi diversi nel medio periodo che consenta una 
corretta valutazione dei risultati, in previsione di un’eventuale definizione del provvedimento da 
adottare in via strutturale. Nel breve periodo sarà comunque effettuata una prima analisi dei dati 
che potrà portare, dopo un’iniziale fase di sperimentazione e comunque entro la fine del 2015, a 
valutazioni ulteriori per opportune modifiche, da attuare anche in corso di sperimentazione, 
inerenti le modalità di accesso dei pullman e la gestione dei titoli di ingresso.  

Il perimetro sarà definito in prossimità del confine comunale a Nord, Sud ed Ovest della 
Città e asse del Po ad Est della Città, con esclusione di c.so Moncalieri, enclave in Settimo 
Torinese e cimitero sud, come riportato nelle Linee Guida del Piano della Mobilità e che verrà 
successivamente dettagliato nelle conseguenti ordinanze; gli accessi saranno dotati di adeguata 
segnaletica verticale. 

L’accesso ed il transito nella nuova area ZTL saranno vietati ai veicoli di categoria M3 non 
autorizzati (definiti ai sensi dell’art. 47 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “veicoli 
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente 
e massa massima superiore a 5 t.”), avrà validità con orario 0-24 dal lunedì alla domenica. In caso 
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di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada.  

L’autorizzazione all’ingresso avverrà tramite il rilascio del relativo titolo di ingresso che 
darà diritto all’accesso e transito nell’area ZTL Bus Turistici, compreso le ZTL centrale, ZTL 
romana e vie e corsie riservate al trasporto pubblico, ad esclusione della ZTL Valentino e aree 
pedonali, ove vigerà comunque il divieto.  

Per favorire la circolazione in area centrale e dare la possibilità di effettuare le operazioni di 
salita e discesa dei passeggeri in sicurezza e per garantire assistenza turistica, la Città ritiene 
opportuno individuare quattro aree di sosta di breve durata, a corona della ZTL centrale, ubicate 
in: Piazza Carlo Felice area stazione Porta Nuova, piazza Vittorio Veneto, piazza Solferino, viale 
I Maggio come illustrato nelle planimetrie delle Linee guida del Piano della Mobilità. L’area di 
Viale I Maggio non sarà attiva, e quindi non potrà essere utilizzata, nel periodo dal 19 aprile 2015 
al 24 giugno 2015, in cui sarà riservata alle operazioni di salita e discesa dei soli bus con 
passeggeri muniti di prenotazione per la visita alla Sindone. Nelle suddette quattro aree centrali, 
trascorso il tempo necessario per la salita/discesa dei passeggeri (massimo 15-20 minuti), i bus 
dovranno allontanarsi e dirigersi presso le aree destinate al parcheggio di sosta di lunga durata 
ubicate in lungo Dora Firenze o, in caso di mancata capienza, in altre zone della Città nel rispetto 
di quanto previsto dal codice della strada. Non saranno comunque consentite soste o fermate per la 
movimentazione dei passeggeri in area centrale al di fuori di quelle sopraindicate e, in ogni caso, 
nell’area ricompressa nella ZTL Bus Turistici, ad eccezione delle aree di sosta breve su indicate 
nonché di quelle adibite allo stazionamento che saranno successivamente individuate con apposito 
provvedimento, sarà comunque vietata la sosta degli autobus cat. M3, anche se muniti di titolo 
autorizzatorio, fatti salvi veicoli sotto individuati. 

Per quanto concerne la tipologia dei titoli d’ingresso si prevedono le seguenti articolazioni: 
validità giornaliera, validità plurigiornaliera, validità annuale. Il costo del titolo giornaliero è 
fissato in Euro 50,00, del plurigiornaliero Euro 50,00 con ulteriori Euro 30,00 per ogni giorno 
consecutivo ulteriore, validità annuale (a decorrere dalla data di inizio validità) Euro 500,00.  

Le modalità di pagamento ed il rilascio del relativo contrassegno saranno effettuati 
esclusivamente on line, accedendo ad un sistema informatico, consultabile anche dalla centrale 
della Polizia Municipale, che consentirà il controllo dell’effettivo rilascio del titolo autorizzatorio. 
Il programma dovrà inoltre gestire le interazioni legate all’attuale sistema di controllo con 
telecamere poste sui varchi elettronici agli accessi alle ZTL cittadine esistenti.  

All’atto del pagamento verrà rilasciato dal sistema un contrassegno, da stampare a cura del 
soggetto richiedente, con l’indicazione del periodo di validità nonché della targa del mezzo 
autorizzato e che dovrà essere esposto in evidenza sul vetro frontale dell’autobus, sia durante la 
circolazione dinamica sia durante la fase statica ove consentita. Sono comunque esentati 
dall’ottenimento del titolo di ingresso sin dalla istituzione della ZTL del presente provvedimento, 
e pertanto saranno autorizzati all’accesso: autobus in servizio di linea, autobus delle FF.AA., 
organi di Polizia, vigili del fuoco, autobus adibiti al servizio di persone con limitata o impedita 
capacità motoria (muniti del contrassegno speciale), autobus che effettuano servizio sostitutivo 
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delle FF.SS., autobus della Croce Rossa e delle organizzazioni di pubblico soccorso, di proprietà 
di, o in uso a, soggetti pubblici istituzionali. La società 5T s.r.l. si avvarrà di un software per la 
gestione del rilascio dei titoli di ingresso, in quanto soggetto attuatore del servizio per la gestione 
del sistema 5T ed altri apparati telematici della Città di Torino, ai sensi dell’art. 218 del Codice dei 
contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 
dicembre 2009 (mecc. 2009 09701/064) e della Giunta Comunale del 14 dicembre 2014 (mecc. 
2014 07084/064).  

I servizi ambientali dovranno essere adeguatamente incrementati prevedendo straordinari 
interventi di igiene urbana, comprensivi:  
- della necessaria implementazione della raccolta rifiuti, sia in termini di potenziamento dei 

contenitori, che in termini di passaggi e svuotamento degli stessi da parte degli operatori a 
ciò dedicati; 

- del potenziamento del servizio di igiene urbana (lavaggio e pulizia del suolo pubblico) con 
particolare attenzione ai periodi nei quali è previsto il maggior afflusso di turisti in Città, ed 
agli orari ed ai giorni nei quali i servizi suddetti, nei periodi ordinari, sono presenti in forma 
ridotta (es: giorni festivi).   
Per quanto riguarda i necessari interventi di potenziamento del servizio di trasporto 

pubblico previsti e contenuti nelle Linee Guida del Piano della Mobilità, l’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana, ai sensi dell’art. 28 del contratto di servizio con GTT S.p.A. Atto 
Pubblico n. 686 in data 28 ottobre 2012 approvato con determinazione del 26 luglio 2012 
(mecc. 2012 04323/064), con nota prot. 411 del 28 gennaio 2015 ha espresso parere favorevole 
al potenziamento descritto nell’allegato “Linee Guida per il Piano della Mobilità per gli eventi 
2015”. Gli ulteriori servizi non compresi nel TPL connessi alla gestione della mobilità e della 
sosta su suolo pubblico per le attività di movimentazione dei pullman per l’Ostensione della 
Sindone, descritti nelle Linee Guida suddette, saranno a cura di GTT S.p.A. in ragione dell’art. 
68 comma 3 del suddetto contratto di servizio.  

I costi di 5T s.r.l. relativi alla gestione del sistema informatico per l’anno 2015 nonché 
quelli di GTT S.p.A. relativi al potenziamento dei servizi di TPL e quelli derivanti dalle 
ulteriori attività connesse alla sosta di cui sopra, che risultassero non compresi nei vigenti 
contratti di servizio, saranno successivamente quantificati ed approvati nell’ambito degli 
stanziamenti definiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio 2015. 

Per quanto riguarda i servizi ambientali, il contratto di servizio sottoscritto dalla Città e 
da AMIAT approvato con determinazione dirigenziale n. 469 del 25 novembre 2013 mecc. 
2013 44577/064 (così come modificata successivamente dalla determinazione dirigenziale 
cron. n. 488 del 28 novembre 2013 mecc. 2013 44711/064 che correggeva errori materiali) e 
stipulato in data 4 dicembre 2013 A.P. n. 1071 affida, all’art. 2, in esclusiva a quest’ultima, i 
servizi inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui sopra comprensivi, tra l’altro, della 
gestione delle fasi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dello spazzamento di strade ed 
altre aree pubbliche. 
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Il contratto prevede la possibilità che l’Ente richieda interventi straordinari nei limiti del 
budget assegnato. 

È stato pertanto richiesto ad AMIAT un programma straordinario di implementazione dei 
suddetti servizi, secondo le specifiche contenute nel suddetto contratto, che sarà 
successivamente vagliato dall’Area Ambiente e dalla Direzione Partecipate.  

    
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; 
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 premessa e che qui integralmente si 

richiamano, l'allegato “Linee Guida per il Piano della Mobilità per gli eventi 2015” (all. 
1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare ai sensi dell’art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice 
della strada) l’istituzione della ZTL Bus Turistici della Città di Torino che si stenderà in 
prossimità del confine comunale a Mord, Sud ed Ovest della Città e asse del Po ad Est della 
Città, con esclusione di c.so Moncalieri, enclave in Settimo Torinese e cimitero sud, come 
indicato nelle Linee Guida del Piano della Mobilità e che verrà successivamente dettagliato 
nelle conseguenti ordinanze, vietando in tale area l’accesso ed il transito ai veicoli di 
categoria M3 non autorizzati, con orario 0-24 dal lunedì alla domenica; 

3) di autorizzare la durata in via sperimentale per mesi 24 della suddetta ZTL Bus Turistici al 
fine di avere una valutazione sul medio periodo e per una corretta valutazione dei risultati, in 
previsione di un’eventuale definizione del provvedimento da adottare in via strutturale; 

4) di autorizzare, dopo un’iniziale fase di sperimentazione e comunque entro la fine del 2015, 
opportune modifiche da attuare anche in corso di sperimentazione, inerenti le modalità di 
accesso dei pullman e la gestione dei titoli di ingresso; 
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5) di autorizzare l’accesso ed il transito ai bus dotati di titolo di ingresso in ZTL centrale, ZTL 

romana e vie e corsie riservate al trasporto pubblico. Non sarà consentito l’accesso alla ZTL 
Valentino e aree pedonali; 

6) di prevedere la tipologia di titoli d’ingresso secondo la seguente articolazione: validità 
giornaliera, validità plurigiornaliera, validità annuale. Il costo del titolo giornaliero è fissato 
in Euro 50,00, del plurigiornaliero Euro 50,00 con ulteriori Euro 30,00 per ogni giorno 
ulteriore, validità annuale (a decorrere dalla data di inizio validità) Euro 500,00. I titoli di 
ingresso con l’indicazione del periodo di validità verranno rilasciati dal sistema on line e 
dovranno essere stampati a cura del soggetto richiedente e dovranno essere esposti in 
evidenza sul vetro frontale del pullman, sia durante la circolazione dinamica sia durante la 
fase statica ove consentita; 

7) di individuare quattro aree di sosta, a corona della ZTL centrale, da utilizzare per le 
operazioni di salita/discesa dei passeggeri dai bus in condizioni di sicurezza e per garantire 
assistenza turistica, ubicate in: Piazza Carlo Felice area stazione Porta Nuova, piazza 
Vittorio Veneto, piazza Solferino, viale I Maggio come illustrato nelle planimetrie 
dell’allegato Linee Guida al Piano della Mobilità. L’area di Viale I Maggio durante il 
periodo dal 19 aprile 2015 al 24 giugno 2015 sarà riservata alle operazioni di salita e discesa 
dei soli autobus con passeggeri muniti di prenotazione per la visita alla Sindone;  

8) di istituire nell’area ricompressa nella ZTL Bus Turistici, ad eccezione delle aree indicate al 
punto 7, il divieto di sosta degli autobus cat. M3, anche se muniti di titolo autorizzatorio, 
fatti salvi i veicoli esenti come sopra individuati; 

9) di autorizzare GTT S.p.A. a stabilire i criteri e le modalità di pagamento diversificate 
nell’ambito dei programmi di promozione commerciale (biglietti “park and ride”); 

10) di concordare con GTT S.p.A. il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, 
come descritto nell’allegato “Linee Guida per il Piano della Mobilità anno 2015” in tutti i 
periodi dell’anno in cui sono previsti eventi e manifestazioni in Città ed i servizi connessi 
per le attività di movimentazione degli autobus turistici in occasione dell’Ostensione della 
Sindone; 

11) di concordare con AMIAT l’intensificazione dei tenori di pulizia urbana anche con carattere 
di straordinarietà; 

12) di prevedere, d’intesa con la Polizia Municipale, Turismo Torino e altri soggetti deputati, il 
potenziamento dei servizi di sicurezza urbana, di accoglienza e di gestione dei flussi turistici 
nei limiti della capacità di Bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia di 
incentivi al personale;  

13) di demandare a successivi provvedimenti la definizione e l’approvazione della spesa che 
risultasse non compresa nei relativi contratti di servizio per il potenziamento del trasporto 
pubblico locale e delle ulteriori attività connesse alla gestione della mobilità dei pullman 
per l’Ostensione della Sindone, della gestione del sistema informatico per il rilascio dei 
titoli d’ingresso alla ZTL Bus Turistici, dei servizi di igiene ambientale, dei servizi di 
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accoglienza dei turisti nonchè dei servizi di sorveglianza dando atto che le spese saranno 
approvate nei limiti degli stanziamenti definiti dal Consiglio Comunale con 
l’approvazione del Bilancio 2015;  

14) di dare atto che le maggiori spese derivanti dal potenziamento dei servizi di TPL e 
movimentazione autobus a cura di GTT, di gestione del supporto informatico per l'accesso 
alla ZTL a cura di 5T, dei servizi ambientali a cura di AMIAT, di accoglienza turistica e di 
sicurezza urbana a cura dei Servizi preposti influirà nell'allocazione delle risorse, in cui 
confluiranno gli introiti derivanti dal rilascio dei titoli di ingresso approvati con il presente 
provvedimento; 

15) di rinviare a specifici provvedimenti l'adozione di ogni atto che si renderà necessario 
all'attuazione del presente provvedimento; 

16) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla 
valutazione di impatto economico (all. 2); 

17) 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 alla Viabilità, 
Infrastrutture, Trasporti, Mobilità 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche 
Sicurezza, Polizia Municipale, Protezione 

Civile 
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 

Luisella Nigra 
Il Dirigente 

Servizio Politiche per l’Ambiente 
Giuseppe Conigliaro 

 
Il Direttore di Staff 

Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
Il Dirigente 

Servizio Sicurezza Stradale 
Marco Sgarbi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 10 febbraio 2015 al 24 febbraio 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 dal 20 febbraio 2015. 
    





CìTTN DI TORINO 


DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 
Servizio Mobilità 


Allegato 0 alla deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2015 OOsT-S/OOó avente per 
oggetto "PIANO D E L L A MOBILITA' D E L L A CITTA' DI TORINO EVENTI A N N O 2015. 
LINEE GUIDA ZTL BUS TURISTICI IN V I A SPERIMENTALE. APPROVAZIONE è , 
composto da: 


- LINEE GUIDA PER IL PIANO D E L L A M O B I L I T A ' E V E N T I 2015 • 


- DICHIARAZIONE DI N O N RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER L A 
V A L U T A Z I O N E DI IMPATTO ECONOMICO 


L'allegato è visionabile presso l'ufficio Giunta. 


TORINO 


2015 
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