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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 luglio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  -  Gianguido PASSONI 
- Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: ZTL BUS TURISTICI IN VIA SPERIMENTALE. VARIAZIONE PERIODO DI 
VALIDITA` E NUOVO TITOLO DI INGRESSO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 febbraio 2015 (mecc. 2015 
00475/006), 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 per un periodo 
sperimentale di validità dal 13 marzo 2015 al 13 marzo 2017, anche per consentire una rilevazione 
di dati sufficienti per un’analisi approfondita della mobilità cittadina in relazione alla circolazione 
in città dei Bus di categoria M3. 
 La città di Torino ospita, nell’anno 2015, innumerevoli eventi sia di carattere religioso che 
sportivo. Dal punto di vista dell’analisi dei flussi di mobilità, in considerazione delle peculiarità di 
ciascuna delle manifestazioni suddette, si possono individuare due scenari, quello relativo alla 
circolazione durante eventi straordinari e di grande richiamo nazionale ed internazionale, 
esauritosi alla fine del mese di giugno 2015 con la visita del Papa, e quello di natura più ordinaria, 
in cui comunque è possibile un’ulteriore suddivisione tra il secondo semestre dell’anno 2015 in 
cui sono ancora presenti le manifestazioni sportive organizzate per “Torino Capitale dello Sport 
2015” ed il periodo successivo con flussi normali di affluenza.  
 All’atto della registrazione al portale per l’acquisto del permesso di ingresso in ZTL Bus, 
vengono richiesti alcuni dati sulle caratteristiche dei veicoli, a titolo informativo e statistico, 
raccolti in forma anonima ed utilizzati per l’analisi dei flussi della mobilità cittadina. 
 In considerazione di quanto sopra, i suddetti dati, a seguito di elaborazione, verranno 
suddivisi in tre categorie: periodo con afflusso straordinario di durata pari a mesi 4 (da marzo a 
giugno 2015), periodo con afflusso intermedio pari a mesi 6 (da luglio a dicembre 2015), periodo 
con afflusso standard per 15 mesi (da gennaio 2016 al termine della sperimentazione marzo 2017). 
La quantità di dati, ad oggi registrati, unitamente a quelli che verranno ulteriormente raccolti entro 
il primo semestre dell’anno 2016, sono tali da ritenere sufficiente che il periodo di 
sperimentazione possa limitarsi al 30 giugno 2016.  
 Fermo restando la possibilità di acquisto del permesso giornaliero e del permesso 
plurigiornaliero già previsti nella citata deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2015 00475/006), a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, non sarà più 
possibile acquistare il permesso di circolazione di durata annuale; verrà, altresì, introdotto un titolo 
di ingresso di durata trimestrale al costo di Euro 150,00, acquistabile fino al 31 marzo 2016. 
 Tutti i permessi annuali acquistati fino al 30 giugno 2015 saranno prorogati, di diritto, a 
costo zero, fino alla fine del periodo di sperimentazione della ZTL Bus Turistici. Rimangono 
invariate le modalità di acquisto on line mediante il portale gestito da 5T S.r.l.. 
  

Tutto ciò premesso, 
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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 e che qui si richiamano, la variazione del periodo 

di validità della sperimentazione della ZTL Bus Turistici, istituita con la citata deliberazione 
della Giunta Comunale del 6 febbraio 2015 (mecc. 2015 00475/006) esecutiva dal 
20 febbraio 2015, come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
10 marzo 2015 (mecc. 2015 00906/006), esecutiva dal 26 marzo 2015 limitandolo al 
30 giugno 2016; 

2) di approvare, a far data dall’esecutività del presente atto, l’eliminazione del titolo di ingresso 
annuale e l’istituzione di un nuovo titolo di ingresso dei permessi di circolazione in ZTL Bus 
Turistici con validità trimestrale al costo di Euro 150,00. L’acquisto è effettuabile alle 
medesime condizioni degli altri titoli e con la sola modalità on line, fino al 31 marzo 2016, 
accedendo al portale a ciò dedicato e gestito da 5T S.r.l. Tutti i permessi annuali acquistati 
fino al 30 giugno 2015 saranno prorogati, di diritto, a costo zero, fino alla fine del periodo 
di sperimentazione della ZTL Bus Turistici; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, per la sua natura, non è soggetto alla 
valutazione di impatto economico (all. 1); 

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 

Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 

Luisella Nigra 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Torroni 

 
 
 

 
Verbale n. 37 firmato in originale: 

 
IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                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 20 luglio 2015 al 3 agosto 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 30 luglio 2015. 
   







