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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN ZTL. 
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2014 (MECC. 2014 07151/119). APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti 
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014  

07151/119) è stata approvata la Nuova Disciplina dei permessi di circolazione e sosta in ZTL 
modificando ed integrando le deliberazioni della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 
2003 06079/006) e del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 01673/119); 

Con tale provvedimento si è approvata, pertanto, la Nuova Disciplina generale relativa 
alla circolazione della nuova ”ZTL Centrale” e delle altre aree comprese nella stessa soggette 
ad ulteriori limitazioni della circolazione (“ZTL Trasporto Pubblico”, “ZTL Pedonale”,”ZTL 
Area Romana”). 

Nella fase attuativa della Nuova disciplina dei permessi si erano però evidenziate alcune 
problematiche gestionali ed interpretative che hanno indotto a proporre delle parziali modifiche 
e/o integrazioni volte ad armonizzare l’articolato in disposizioni omogenee e di agevole 
interpretazione che sono state approvate con il provvedimento deliberativo della Giunta 
Comunale dell’8 aprile 2015 (mecc. 2015 01463/119). 

Ora si rende necessario procedere con ulteriori proposte di modifiche ed integrazioni per 
completare il quadro di riferimento relativo al rilascio dei permessi in base alla Nuova 
disciplina. 

In attuazione alla mozione n. 6 (mecc. 2016 00203/002) approvata dal Consiglio 
Comunale il 1° febbraio 2016, nel confermare la necessità di razionalizzare gli ingressi in ZTL 
per migliorare la situazione viabile e della qualità dell’aria, rendendo ancora più vivibile il 
Centro cittadino, incentivando altresì la pedonalità e la ciclabilità, oltre che agevolare la 
velocità dei trasporti pubblici nelle corsie riservate, si propone di sostituire nell’allegato1 della 
deliberazione del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07151/119) con riferimento al permesso 
Blu-A dopo il punto 17 della deliberazione il paragrafo che indica : 
“Per tutte le attività comprese tra i punti 10 – 17 il rilascio o rinnovo è autorizzato previa 
verifica dei mezzi da lavoro utilizzati e della loro congruità rispetto all’attività svolta, del 
numero dei dipendenti e dell’elenco clienti in ZTL. Nella misura massima pari al 50% dei mezzi 
da lavoro  posseduti dalla ditta”.  
Con il paragrafo: 
Per tutte le attività comprese tra i punti 10 – 17, imprese edili (punto 18) il rilascio o rinnovo è 
autorizzato previa verifica dei mezzi da lavoro (omologati N-trasporto merci)  utilizzati e della 
loro congruità rispetto all’attività svolta, del numero dei dipendenti e dell’elenco clienti in ZTL.  
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Tutto ciò premesso, 
 

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: 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;     
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente le 

modifiche ed integrazioni delle deliberazioni della Giunta Comunale del 19 dicembre 
2014 (mecc. 2014 07151/119) e dell’8 aprile 2015 (mecc. 2015 01463/119) sotto 
indicate:  
-  all. 1 della deliberazione del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07151/119) permesso 

Blu-A sostituire il paragrafo che indica : 
“Per tutte le attività comprese tra i punti 10 – 17 il rilascio o rinnovo è autorizzato 
previa verifica dei mezzi da lavoro utilizzati e della loro congruità rispetto 
all’attività svolta, del numero dei dipendenti e dell’elenco clienti in ZTL. Nella 
misura massima pari al 50% dei mezzi da lavoro  posseduti dalla ditta”.  

Con il paragrafo: 
Per tutte le attività comprese tra i punti 10 – 17, imprese edili (punto 18) il rilascio 
o rinnovo è autorizzato previa verifica dei mezzi da lavoro (omologati N-trasporto 
merci)  utilizzati e della loro congruità rispetto all’attività svolta, del numero dei 
dipendenti e dell’elenco clienti in ZTL.  

2)  di rinviare a successive ordinanze e determinazioni dirigenziali l’attuazione dei punti 
indicati nella presente deliberazione. 
Tali provvedimenti potranno anche dettare disposizioni integrative e/o correttive 
finalizzate alla migliore implementazione della disciplina in oggetto ed in ragione di 
esigenze e problematiche tecniche che venissero ad essere evidenziate nell’attuazione del 
presente provvedimento. 



2016 01327/119 4 
 
 
3) 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 e Area Metropolitana      

     Claudio Lubatti   
 
 
 

L’Assessora alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, P.M. e 

Protezione Civile 
Giuliana Tedesco                                       

 
 
            

                                                                                
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente   
Servizio Esercizio 

Luisella Nigra 
 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Sezioni Territoriali 

Marco Sgarbi 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

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 26 aprile 2016 al 10 maggio 2016; 

 
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 6 maggio 2016. 
 

      
 
   


