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  Servizio Esercizio     

 

 

CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2015 81052 

del  24 marzo 2015 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE ZTL BUS TURISITICI - INTEGRAZIONE ORDINANZE 
N.2015/80812  E 2015/80833  

 

  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 “ 

Vista l’ordinanza n. 2015/80812/119 del 10 marzo 2015,  con la quale veniva istituita la ZTL 
Bus Turistici; 

Vista l’ordinanza n. 2015/80833/119 del  12 marzo 2015, con la quale venivano specificati i 
veicoli esenti dal pagamento del titolo di ingresso; 

Vista l’ordinanza n. 2547 del  28 maggio 2010 con la quale, tra l’altro, si stabiliva che l’accesso 
nella ZTL Centrale è consentito “ai veicoli di categoria almeno Euro 1, se a benzina,e se diesel 
almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni”; 

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



 
ORDINA 

 

Ad integrazione delle succitate ordinanze n. 2015/80812/119  e n. 2015/80833/119; 

 

A far tempo dalla data del presente provvedimento sino  al 13 marzo 2016 
 

 

1) nella Zona a Traffico Limitato Centrale, in deroga all’ordinanza n. 2547 del 28 maggio 
2010 i 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” possono transitare e sostare anche se di categoria inferiore a 
Euro 1 se benzina ed Euro 2 se diesel. 

 

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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