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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 marzo 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: ZTL BUS TURISTICI IN VIA SPERIMENTALE. MODIFICA ED  
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 
201500475/006. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 febbraio 2015 (mecc. 2015 0475/006) 

esecutiva dal 20 febbraio 2015 è stata tra l’altro istituita in via sperimentale una ZTL per Bus 
Turistici di categoria M3 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. 

In tale atto si prevedeva tra l’altro di non consentire la sosta dei veicoli M3 nella ZTL Bus 
Turistici e di istituire quattro aree di sosta  ubicate in Piazza Carlo Felice area stazione Porta 
Nuova, piazza Vittorio Veneto, piazza Solferino, viale I Maggio.  

Nel corso dell’elaborazione dei provvedimenti attuativi della succitata deliberazione, si è 
considerato opportuno sia dal punto di vista della gestione della viabilità cittadina, sia nel rispetto 
delle Norme del Codice della Strada, consentire ai veicoli di categoria M3, muniti di titolo di 
ingresso, di sostare all’interno della ZTL Bus Turistici anche al di fuori delle aree di sosta 
appositamente individuate, purchè la sosta sia  effettuata nel rispetto delle norme del Codice della 
Strada; in tal senso occorre pertanto revocare il punto 8 del dispositivo della deliberazione che 
prevedeva l’istituzione del divieto di sosta degli autobus cat. M3, anche se muniti di titolo 
autorizzatorio, nell’area ricompresa nella ZTL Bus Turistici. 

Si ritiene inoltre opportuno  valutare la realizzazione  di ulteriori aree di sosta sul territorio 
cittadino e l’individuazione di due punti di accoglienza in  Città ove sia possibile effettuare il 
pagamento per l’ottenimento del permesso di circolazione nella ZTL Bus Turistici per coloro che 
ne fossero sprovvisti, anche con eventuali modalità diverse di pagamento. Entrambe le 
integrazioni, a servizio dei veicoli M3, sono  attualmente in fase di studio e  saranno 
successivamente definite con idonei provvedimenti attuativi. Sono inoltre in corso valutazioni 
circa la possibilità di pagamento a rate del permesso con validità annuale.  

Si specifica inoltre che le quattro aree istituite con la suddetta deliberazione (mecc. 2015 
00475/006) individuate a corona della ZTL centrale (piazza Carlo Felice area stazione Porta 
Nuova, piazza Vittorio Veneto, piazza Solferino, viale I Maggio) sono da considerarsi 
complementari  rispetto a quelle già esistenti e dovranno essere utilizzate esclusivamente per la 
salita e discesa dei passeggeri in condizioni di sicurezza. 

 Decorso il tempo necessario per la movimentazione dei passeggeri i Bus Turistici  
dovranno allontanarsi dalle suddette aree per dirigersi preferibilmente verso l’area di sosta 
individuata in Lungo Dora Colletta e vie limitrofe e lungo Dora Voghera o, in caso di mancata 
capienza, in altre zone della Città nel rispetto del codice della strada. 

Tra i veicoli esentati dall’ottenimento del permesso di circolazione sono da aggiungere 
anche i veicoli di categoria M3 che effettuano servizi assimilabili al trasporto pubblico locale in 
possesso di autorizzazione o concessione.    
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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 e che qui si richiamano, il testo della citata 

deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2015 (mecc. 2015 00475/006):  
- il paragrafo 18, dopo le parole “vigerà comunque il divieto.”  sarà così sostituito: “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 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, in cui sarà istituito il divieto di sosta con fermata consentita per il 
tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri. Successivamente i 
bus dovranno allontanarsi  e dirigersi preferibilmente presso le aree destinate alla 
sosta ubicate in lungo Dora Colletta e vie limitrofe e lungo Dora Voghera o, in caso di 
mancata capienza, in altre zone della Città nel rispetto di quanto previsto dal Codice 
della Strada. Sono allo studio l’individuazione di ulteriori aree di sosta per i veicoli 
M3 che saranno successivamente definite con idonei provvedimenti attuativi. L’area 
di Viale I Maggio non potrà essere utilizzata, nel periodo da marzo a giugno 2015, in 
quanto sarà riservata alle operazioni necessarie e collegate all’Ostensione della  
Sindone”; 

- il paragrafo 20, dopo le parole “Euro 500,00.” sarà così sostituito: “Le modalità di 
pagamento ed il rilascio del relativo contrassegno saranno effettuati on line, 
accedendo ad un sistema informatico, consultabile anche dalla centrale della Polizia 
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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. E’ 
in fase di studio l’individuazione di due check point, in area nord e sud della città, ove 
poter procedere all’acquisto del permesso di circolazione in ZTL Bus Turistici per 
coloro che ne fossero sprovvisti ed una possibile modifica alle modalità di pagamento 
che preveda anche un pagamento a rate per l’acquisto del permesso con validità 
annuale.”; 

- punto 7 del dispositivo sostituire con  “di individuare ulteriori quattro aree in cui 
dovrà essere istituito il divieto di sosta con fermata consentita per il tempo 
strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri, per consentire le 
operazioni 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.  Successivamente i bus dovranno allontanarsi  e dirigersi 
preferibilmente presso le aree destinate alla sosta ubicate in lungo Dora Colletta e vie 
limitrofe e lungo Dora Voghera o, in caso di mancata capienza, in altre zone della 
Città nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada. L’area di viale I Maggio 
durante il periodo marzo-giugno 2015 sarà riservata alle operazioni necessarie e 
collegate all’Ostensione della Sindone”; 

2) di revocare il Punto 8 del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale del 6 
febbraio 2015 (mecc. 2015 00475/006); 

3) di inserire, dopo il punto 7 del dispositivo, un nuovo punto 8 del dispositivo della citata 
deliberazione (mecc. 2015 00475/006) “di dichiarare esenti dall’ottenimento del 
permesso di circolazione in ZTL Bus Turistica e pertanto autorizzati alla circolazione i 
seguenti veicoli: autobus in servizio di linea e  veicoli di categoria M3 che effettuano 
servizi assimilabili al trasporto pubblico locale in possesso di autorizzazione o concessione, 
autobus delle FF.AA., degli organi di Polizia, dei vigili del fuoco, autobus adibiti al servizio 
di persone con limitata o impedita capacità motoria (muniti di contrassegno speciale), 
autobus che effettuano servizio sostitutivo delle FF.SS., autobus della Croce Rossa e delle 
organizzazioni di pubblico soccorso, di proprietà di, o in uso a, soggetti pubblici 
istituzionali”;  

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

5) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla 
valutazione di impatto economico (all. 1) e non necessita del visto di regolarità contabile; 

6) 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.    
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 L’Assessore alla Viabilità, 

Infrastrutture, Trasporti, Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 

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

Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 
 

Il Dirigente 
 Servizio Esercizio 

Luisella Nigra 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Territorio e  

Sicurezza Urbana Sud 
Marco Sgarbi 

 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

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

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 16 marzo 2015 al 30 marzo 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 26 marzo 2015. 
 
 
 

   







