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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2015 80633 

del  25 febbraio 2015 

 

OGGETTO:  VIA ROMA - CIRCOSCRIZIONE 1 - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE 
DAL 2 MARZO 2015 AL 7 APRILE 2015 PER SPERIMENTAZIONE PRDONALIZZAZIONE  

 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla 
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme 
del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 
495; 

Considerato che la Civica Amministrazione intende procedere nel Programma di 
Pedonalizzazione di aree nel centro della Città; 

Ritenuto necessario proseguire con la sperimentazione della chiusura della Via Roma anche per 
il mese di marzo 2015; 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di 
adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 
 

Dalle ore 6 del giorno 2 marzo  2015 alle ore 6 del giorno 7 aprile 2015 

1. la chiusura al traffico veicolare privato di via Roma nei tratti compresi 

a) tra piazza San Carlo e via Principe Amedeo esclusa; 



b) tra via Principe Amedeo esclusa e piazza Castello,  

Dovrà essere in ogni caso garantito un passaggio per eventuali mezzi di soccorso di almeno mt. 3,5 
di larghezza 

Potranno circolare nelle aree soggette a chiusura effettuando il percorso più breve per raggiungere 
la destinazione: 

a.  veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili 
del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e 
autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;  

b. veicoli di cittadini residenti nelle zone soggette a chiusura; 

c. veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area 
stessa, sono consentiti  il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per effettuare 
la salita e la discesa delle persone trasportate; 

d.  veicoli delle attività terziarie ubicate nell'area su indicata, sono consentiti il transito e la fermata 
esclusivamente per effettuare minime operazioni di carico e scarico cose negli appositi spazi 
demarcati dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dei giorni non festivi. 

2. in via Roma 

La collocazione di n. 10 fioriere, aventi la funzione di impedimento al transito, in numero di due 
elementi rispettivamente in corrispondenza delle intersezioni con piazza Castello, via Principe 
Amedeo (lato nord e lato sud), piazza San Carlo e via Cesare Battisti; 

3. in via Cesare Battisti tratto via Viotti via Roma 

L’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la via da 
est  verso ovest; 

la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la copertura della segnaletica in atto e/o con 
avvisi in loco. 

AVVERTE 
- che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme 
in materia; 

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 
60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte;     
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