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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN ZTL. 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2014 (MECC. 2014 07151/119). APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
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 del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07151/119) 

è stata approvata la Nuova Disciplina dei permessi di circolazione e sosta in ZTL modificando 
ed integrando le deliberazioni della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 2003 
06079/006) e del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 01673/119). 

Con tale provvedimento si è approvata, pertanto, la Nuova 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”). 
 Sono stati considerati, tra l’altro, gli avvenuti cambiamenti nel tessuto urbano della 
Città ed in particolare l’istituzione delle nuove aree pedonali 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. 

A tal proposito, si è ritenuto opportuno, a fronte dell’estensione progressiva delle aree 
pedonali ricomprese nell’ambito della ZTL e della conseguente riqualificazione urbana, 
rivalutare i criteri sulla base dei quali vengono rilasciati i permessi. 

Nella fase attuativa della Nuova disciplina dei permessi si sono però evidenziate alcune 
problematiche gestionali ed interpretative che inducono a proporre delle parziali modifiche e/o 
integrazioni volte ad armonizzare l’articolato in disposizioni omogenee e di agevole 
interpretazione. 
1 - Per quanto riguarda il permesso disabili, occorre però considerare che il riferimento 
legislativo è l'articolo 11 del D.P.R. 503 del 24 luglio del 1996 e cioè il "Regolamento recante 
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."; 
l'articolo in questione riguarda appunto la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di 
persone disabili.  

Al comma 3, si ammette la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con 
contrassegno, anche nelle aree pedonali urbane, nel caso in cui sia autorizzata la circolazione 
anche a una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità 
(autobus di trasporto pubblico, taxi). 

Nel caso delle aree pedonali istituite a Torino, non è consentito l’accesso e il transito degli 
autobus di trasporto pubblico locale mentre per quanto riguarda i taxi, è consentito l’accesso 
solo qualora la corsa abbia inizio o termine nell’area stessa. 
Per quanto riguarda la sosta, il divieto vige sia per gli autobus che per i taxi, ad eccezione, per 
quanto riguarda questi ultimi, per alcune specifiche piazze. 

Si è ritenuto, pertanto, nel disciplinare i permessi di circolazione e sosta, che non 
esistessero completamente i presupposti previsti dalla norma per consentire il transito e la sosta 
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dei veicoli dei disabili nelle aree pedonali, anche in considerazione dell’abuso e uso improprio 
del contrassegno disabili, che sono stati constatati numerosi nel corso degli anni.  

Occorre peraltro, per quanto attiene al contrassegno invalidi, in attuazione del DPR 503 
del 24 luglio del 1996 sopra indicato, riconsiderare la disposizione prevista nell’all.1 della 
deliberazione del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07151/119) che stabilisce che tale 
contrassegno “ Non consente il transito e la sosta nelle aree pedonali poste all’interno e 
all’esterno della ZTL”  

Si propone pertanto di sostituire tale indicazione, precisando che l’utilizzo del 
contrassegno dovrà comunque rispettare le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, con 
l’indicazione che: “consentirà la circolazione (transito e sosta) nelle aree pedonali urbane, nel 
caso in cui sia autorizzata la circolazione anche a una sola categoria di veicoli per 
l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità (autobus di trasporto pubblico, taxi)”. 
 
2 - Per quanto riguarda invece il permesso ZTL Blu – B (v. all.1 deliberazione succitata) si è 
previsto il rilascio ad alcune specifiche categorie tra cui: 
“Agli appartenenti a particolari categorie investite di pubbliche attribuzioni e responsabilità 
purché sottoposti a forme di protezione da parte di Organismi Pubblici previa attestazione da 
parte della Prefettura valida alla data di richiesta del permesso”. 

A seguito di approfondimenti effettuati con la Prefettura si rende necessario modificare 
tale indicazione con la seguente: 
“Agli appartenenti a particolari categorie investite di pubbliche e private attribuzioni e 
responsabilità per motivi di sicurezza personale. 
La richiesta alla Città in autocertificazione deve indicare l'Autorità giudiziaria o di pubblica 
sicurezza cui si è sporto denuncia per fatti e circostanze che costituiscono minaccia per 
l'incolumità personale oppure vanno indicate eventuali misure di protezione cui si è soggetti. 
L'Amministrazione comunale si riserva l'effettuazione dei controlli di Legge presso le 
istituzioni interessate”. 
 
3 - Punto 4 della deliberazione - targhe straniere – si propone di riformularlo come segue: 
“considerato l’aumento di richieste di inserimenti targhe non di nazionalità italiana, 
coerentemente con quanto previsto dall’articolo 132 del nuovo Codice della Strada, il permesso 
ZTL per veicoli immatricolati all’estero, detenuti a titolo di proprietà, è rilasciato con 
autorizzazione non superiore ad un anno, decorso il quale la targa sarà automaticamente 
annullata; l’eventuale riconferma dell’autorizzazione per il medesimo veicolo è subordinata al 
rispetto di quanto disposto dal predetto articolo 132 C.d.S e/o 
reimmatricolazione/nazionalizzazione del veicolo. 
Si vincola il rilascio del permesso 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”.  
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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 approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente le 

modifiche ed integrazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 
2014 (mecc. 2014 07151/119) sotto indicate : 
- all. 1 - Contrassegno Invalidi - di sostituire la disposizione– “Non consente il transito e 
la sosta nelle aree pedonali poste all’interno e all’esterno della ZTL” con l’indicazione 
che: “consentirà la circolazione (transito e sosta) nelle aree pedonali urbane, nel caso in 
cui sia autorizzata la circolazione anche a una sola categoria di veicoli per l’espletamento 
di servizi di trasporto di pubblica utilità (autobus di trasporto pubblico, taxi)”. 
- all. 1 – Permesso ZTL Blu- B - la sostituzione del paragrafo: 
a. “Agli appartenenti a particolari categorie investite di pubbliche attribuzioni e 
responsabilità purché sottoposti a forme di protezione da parte di Organismi Pubblici 
previa attestazione da parte della Prefettura valida alla data di richiesta del permesso” 
con: 
a. “Agli appartenenti a particolari categorie investite di pubbliche e private 
attribuzioni e responsabilità per motivi di sicurezza personale. 
La richiesta alla Città in autocertificazione deve indicare l'Autorità giudiziaria o di 
pubblica sicurezza cui si è sporto denuncia per fatti e circostanze che costituiscono 
minaccia per l'incolumità personale oppure vanno indicate eventuali misure di protezione 
cui si è soggetti. 
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L'Amministrazione comunale si riserva l'effettuazione dei controlli di Legge presso le 
istituzioni interessate”. 

- Punto 4 della deliberazione sostituire con: 
4) Targhe straniere 
Considerato l’aumento di richieste di inserimenti targhe non di nazionalità italiana, 
coerentemente con quanto previsto dall’articolo 132 del nuovo Codice della Strada, il 
permesso ZTL per veicoli immatricolati all’estero, detenuti a titolo di proprietà, è 
rilasciato con autorizzazione non superiore ad un anno, decorso il quale la targa sarà 
automaticamente annullata; l’eventuale riconferma dell’autorizzazione per il medesimo 
veicolo è subordinata al rispetto di quanto disposto dal predetto articolo 132 C.d.S e/o 
reimmatricolazione/nazionalizzazione del veicolo. 
Si vincola il rilascio del permesso 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; 

2) di confermare i punti 2 – 3 approvati con la deliberazione succitata che prevedono 
l’autorizzazione al transito esclusivamente in ZTL tramite i permessi con le diverse 
tipologie e le prescrizioni relative alla documentazione da presentare a corredo della 
richiesta per gli opportuni controlli; 

3) di rinviare a successive ordinanze e determinazioni dirigenziali l’attuazione dei punti 
indicati nella presente deliberazione. 
Tali provvedimenti potranno anche dettare disposizioni integrative e/o correttive 
finalizzate alla migliore implementazione della disciplina in oggetto ed in ragione di 
esigenze e 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° comma, 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 - P.M.e 

Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 

Luisella Nigra 
 

Il Dirigente 
Servizio Territorio e Sicurezza 

Urbana Nord 
Giovanni Acerbo 

 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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 14 aprile 2015 al 28 aprile 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 24 aprile 2015. 
 
 
 
     


