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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2015 80812 

del  10 marzo 2015 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE ZTL BUS TURISTICI  

 

 IL DIRIGENTE 

Visti gli artt.5.6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice 
della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 
495; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2015  mecc. 201500475/006 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4°comma, del Testo Unico approvato 
con D.Lgs. 8 agosto 2000 n, 267 avente per oggetto “Piano della Mobilità della Città di Torino – 
Eventi anno 2015 –Linee Guida , incremento servizi Trasporto Pubblico, Ambientali e Sicurezza 
Urbana – Istituzione Bus Turistici in via sperimentale  Approvazione” con la quale, tra l’altro, 
veniva istituita in via sperimentale la  “ZTL Bus Turistici”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 10 marzo 2015 mecc. 201500906/006 
avente per oggetto “ZTL Bus Turistici in via sperimentale. Modifica ed  integrazione alla 
Deliberazione Giunta Comunale Mecc. 201500475/006. Approvazione “ 

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

ORDINA 
Dalle ore 00.00 del 13 marzo 2015 alle ore 24.00 del 13 marzo 2017 

  
E’ istituita la Zona a Traffico Limitato “ZTL Bus Turistici” compresa nel seguente perimetro: 

 

• Fiume Po tratto confluenza Torrente Stura di Lanzo – ponte Regina Margherita. 

• Fiume Po  



• Fiume Po fino al confine Sud di Torino con Moncalieri; 

• rotonda Maroncelli lato Nord; 

• corso Maroncelli lato Nord, tratto compreso tra corso Unità d’Italia e via Nizza lato Ovest; 

• via Nizza lato Ovest, tratto compreso tra corso Maroncelli e via Onorato Vigliani; 

• piazza Bengasi lato Ovest fino al confine Sud di Torino con Moncalieri; 

• via Somalia lungo il confine cittadino, tratto compreso tra via Torrazza Piemonte e via 
Candiolo; 

• via Somalia lato Ovest, tratto compreso tra via Candiolo e via Somalia interno 108; 

• confine cittadino Sud, tratto compreso tra via Somalia e via Artom; 

• via Artom esclusa, tratto compreso tra confine cittadino Sud e la rotonda Artom; 

• confine cittadino Sud, tratto compreso tra via Artom e corso Unione Sovietica; 

• corso Unione Sovietica lato Est della carreggiata centrale, tratto compreso tra confine 
cittadino Sud e rotonda Drosso; 

• corso Unione Sovietica lato Ovest, tratto compreso tra rotonda Drosso e confine cittadino 
Sud; 

• confine cittadino Sud, tratto compreso tra corso Unione Sovietica e lato Est della tangenziale 
Sud fino all’altezza di strada del Drosso; 

• strada del Drosso esclusa, tratto compreso tra la tangenziale Sud e la rotonda Anselmetti; 

• confine cittadino Ovest, tratto compreso tra strada del Drosso e corso Orbassano; 

• corso Orbassano lato Sud, tratto compreso tra il confine cittadino Ovest e la bretella Nord di 
accesso alla tangenziale per Beinasco; 

• bretelle di collegamento alla tangenziale per Beinasco escluse, tratto compreso tra corso 
Orbassano e strada del Portone; 

• strada del Portone all’intersezione a Sud con la bretella di raccordo Est con corso Orbassano 
e a Nord con il confine cittadino con Grugliasco. 

• confine città con Grugliasco  da strada del Portone sino alla mezzeria dell’interno 228 di 
corso Tazzoli; 

• corso Tazzoli interno 228 mezzeria sino alla mezzeria di corso Tazzoli; 

• mezzeria di corso Tazzoli lato nord sino alla mezzeria della rotonda; 

• corso Tazzoli mezzeria rotonda nord sino al lato sud di via Gaidano int, 179; 



• via Gaidano interno 179 lato est sino a via Gaidano compresa; 

• via Gaidano lato nord dall’interno 179 al confine con la città di Grugliasco; 

• Confine cittadino sino all’intersezione di via Borio; 

• Via don Borio “lato est” sino al protendimento ideale di corso Salvemini lato nord; 

• Corso Salvemini nord procedendo verso ovest sino al confine cittadino; 

• Confine città con Grugliasco sino a corso Allamano marciapiede sud; 

• Corso Allamano sud sino al filo marciapiede est di via Grosso; 

• via Grosso protendimento ideale est sino al filo marciapiede nord di corso Allamano 

• Corso Allamano nord dal protendimento est di via Grosso sino al lato est di strada del 
Barocchio; 

• Strada del Barocchio est da corso Allamano a via Veglia / via Pininfarina; 

• Intersezione di via Veglia strada del barocchio marciapiede lato sud-est sino al lato est di via 
Pininfarina; 

• via Pininfarina est da via Veglia sino al filo ferrovia di via Tirreno lato nord; 

• via Tirreno lato nord sino la confine città con il comune di Grugliasco. 

• Strada Antica di Grugliasco, lato sud, dal confine con Grugliasco fino all’intersezione 
con via Santa Maria Mazzarello 

• Via Santa Maria Mazzarello, lato est della carreggiata est, da strada Antica di Grugliasco  
fino a corso De Sanctis 

• Corso De Sanctis, lato est della carreggiata est, da via Santa Maria Mazzarello a via 
Vandalino 

• Via Vandalino, la nord, da corso De Sanctis a via Eritrea 

• Via Eritrea, lato est,  da via Vandalino a corso Francia 333 

• Corso Francia 333, lato est, da via Eritrea a corso Francia 

• Lato Est della carreggiata laterale Est di corso Marche sino all’immissione con C.so Regina 
Margherita   

• Lato Sud della carreggiata laterale Sud di c.so Regina Margherita  a partire dal confine 
cittadino  con la città di Collegno  sino a C.so Marche . 

• Corso Sacco e Vanzetti tratto fiume Dora – corso Regina Margherita 



• Corso Regina Margherita tratto corso Sacco e Vanzetti – varco di collegamento est tra corso 
regina e via Pianezza 

• Varco collegamento est corso regina Margherita e strada Pianezza  
• Strada Pianezza tratto varco di collegamento est e strada del Pansa 
• carreggiata centrale est di Strada Druento tratto confine Savonera – via Lanzo 
• via Lanzo tratto via Druento – via Paolo Veronese 
• via Paolo Veronese tratto via Lanzo – via Stampini 
• via Reiss Romoli tratto via Stampini – via Ala di Stura  
• via Ala di Stura tratto via Reiss Romoli – corso Grosseto 
• corso Grosseto tratto via Ala di Stura – piazza Rebaudengo 
• svincolo est del Raccordo Torino Caselle, nel tratto compreso tra la carreggiata nord di c.so 

Grosseto e via Reiss Romoli; 

• Ferrovia Torino Venezia; 

• Torrente Stura di Lanzo 

nella Zona a Traffico Limitato "ZTL Bus Turistici " dovranno essere osservate le seguenti 
prescrizioni: 

- fatti salvi i provvedimenti prescrittivi che disciplinano la sosta e la fermata, la 
circolazione veicolare, definita dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i. come il 
movimento, la fermata e la sosta dei veicoli, è vietata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
dal lunedì alla domenica ai veicoli di categoria M3, definiti dall’art. 47 del Codice 
della Strada: “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”,  non muniti di 
titolo di ingresso;  

- i veicoli di categoria M3 muniti di titolo di ingresso possono accedere e transitare 
nella ZTL Centrale, nella ZTL Romana e nelle vie e corsie riservate al mezzo 
pubblico. Non possono accedere e transitare nella ZTL Valentino e nelle aree 
pedonali; 

- la validità del titolo di ingresso è subordinata alla sua esposizione sul parabrezza del 
veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; 

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la 
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto. 

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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