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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2015 81051 

del  24 marzo 2015 

 

OGGETTO:  LUNGO DORA VOGHERA - LUNGO DORA COLLETTA E ALTRE VIE - 
ISTITUZIONE AREE DI SOSTA BUS TURISTICI - REVOCA ORD. N.201/80831 DEL 11 
MARZO 2015  

 

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; 

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

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 “ 

Vista la segnalazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità, relativa 
alla realizzazione e alla organizzazione delle aree di sosta Bus Turistici; 

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dell’evento e al fine di assicurare 
la sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale, si ritiene opportuno modificare la vigente 
disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo; 

 



ORDINA 
La revoca dell’ordinanza° 80831 dell’ 11/03/2015 

A far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 13 marzo 2017 

A) Lungo Dora Voghera,  

1) lato Nord, tratto compreso tra Corso Tortona e l'ideale protendimento di Via 
Benevento 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

2)  lato Nord, a partire dalla intersezione con corso Brianza per m. 250 in direzione Sud 
Ovest 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati 

B) Lungo Dora Colletta 

1)        lato Sud, tratto compreso tra Via Racagni e fronte n.c. 39 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

2) lato Sud, tratto compreso tra n.c. 83 e n.c. 89 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

3) lato Sud, tratto compreso tra n.c. 97 e n.c. 131 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

C) Via Nievo 

1)        tratto compreso tra Via Ravina e Via Poliziano, lato Ovest 

2)        tratto compreso tra Via Poliziano e Via Varano, lato Est 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

D) Via Poliziano 

1)      tratto compreso tra Via Nievo e Via Varano, lato Sud 

2)      tratto compreso tra Via Nievo e Via Ravina, lato Nord 



• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

E) Via Ravina, lato Nord 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

 

F) Via Varano, tratto compreso tra Via Racagni e Via Poliziano, lato Sud 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

G) Via Carcano,  

1) tratto compreso tra Via Ravina e Via Varano, lato ovest  

2) tratto compreso tra Via Ragazzoni e Via Varano, lato est 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati  

H) Via Ernesto Ragazzoni, piazzale di sosta alla estremità Est 

• l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 
alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati 

 
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;     

 

 

 

 



 
  IL DIRIGENTE   E 
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