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 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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 Proposta dell’Assessora Giannuzzi, 
 di concerto con l’Assessora Lapietra.    
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 2016 
05325/112) la Città di Torino ha adottato il “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure 
urgenti antismog”, proposto dalla Regione Piemonte e approvato con DGR n 24-4171 del 7 
novembre 2016. 
 Con la deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06424/112) la Città di Torino ha approvato i requisiti operativi per l’applicazione delle misure 
previste dal Protocollo antismog sopracitato. Con lo stesso provvedimento sono state, in parte, 
modificate le limitazioni del traffico permanenti che la Città di Torino ha introdotto 
progressivamente negli anni su tutto il territorio cittadino; in particolare le modifiche hanno 
interessato l’orario di validità del divieto di circolazione per le seguenti categorie di veicoli: 
- veicoli diesel con omologazioni Euro 2 adibiti al trasporto persone (categoria M1) e 

condotti da residenti nella città di Torino;  
- veicoli benzina con omologazione Euro 0 e veicoli diesel con omologazione euro 0, 1 e 

2 adibiti al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton utilizzati per il 
trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, 
artigianali, industriali, agricole e di servizio (categoria N1). 

 L’ordinanza n. 81 del 13 dicembre 2016 ha introdotto, a partire dal 14 dicembre 2016, le 
misure emergenziali previste dal protocollo regionale oltre alle suddette modifiche alle 
limitazioni del traffico permanenti, modificando quindi, in parte, l’ordinanza n. 6213 del 
20.12.2012. 
 A partire dalla sopraindicata data di entrata in vigore dei provvedimenti temporanei e 
urgenti, attualmente si è attivato quattro volte il 1° dei quattro livelli  (“giallo”) per un totale di 
28 giorni e una volta il 2° livello (“arancio”)  per un totale di 2 giorni (dato aggiornato al 
06/02/2017). Il meccanismo definito dal protocollo regionale prevede la sospensione dei 
provvedimenti corrispondenti al livello attivo al verificarsi di un solo giorno con 
concentrazione inferiore a 50 μg/m3 .  
 Dato che, dopo circa due mesi di applicazione del protocollo regionale, le concentrazioni 
di PM10 rilevate a Torino sono rimaste, per la maggior parte del tempo, superiori al valore 
limite giornaliero per la protezione della salute umana (50 μg/m3), la Città di Torino ritiene 
opportuno applicare, a tutela della salute dei propri cittadini, misure più restrittive rispetto a 
quelle introdotte con l’ordinanza 81/2016. Già con la deliberazione di adozione del protocollo, 
la Città si era riservata la possibilità di applicare, se le condizioni ambientali lo avessero reso 
necessario, eventuali provvedimenti più rigidi rispetto a quanto previsto dallo stesso protocollo. 
I nuovi provvedimenti introducono limitazioni più restrittive soprattutto nei confronti dei 
veicoli diesel, che, così come sottolineato ancora una volta dall’Agenzia Europea 



2017 00117/112 3 
 
 
dell’Ambiente nel report sulla qualità dell’aria 2016, sono i principali responsabili delle 
emissioni di PM10 ed NOx (inquinanti precursori della componente secondaria del particolato 
stesso). Lo stesso rapporto evidenzia, peraltro, discrepanze significative tra i valori di NOx 
rilevati dal regime di monitoraggio in ambiente controllato e quelli osservati in condizioni reali 
di guida anche per i veicoli diesel più recenti (Euro 5, Euro 6). Pertanto le limitazioni alla 
circolazione urbana, sia quelle emergenziali (oggetto del presente provvedimento) che le future 
limitazioni permanenti, si concentreranno prevalentemente sui veicoli diesel, partendo da quelli 
più inquinanti fino a coinvolgere progressivamente tutti i veicoli con caratteristiche di 
emissione osservate ad oggi. 
 In particolare con il presente atto si decide di attivare anticipatamente, al verificarsi delle 
condizioni, i provvedimenti prima previsti per i livelli “arancio”, “rosso cinabro” e “rosso 
vivo”.  
 Nello specifico, a partire dal 20 febbraio 2017 fino al 15 aprile 2017 le misure vengono 
così modificate:  
1. al raggiungimento consecutivo per 7 giorni del valore limite giornaliero pari a 50 μg/m3 

(livello “giallo”) saranno attivi i seguenti provvedimenti: 
- blocco della circolazione urbana per i veicoli privati diesel Euro 3 ed Euro 4 (con 

orario 8.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; con orario tra le ore 
8.30-14.00 e 16.00-19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.30-15.00 e 17.00-19.00 nei 
giorni di sabato e festivi per i veicoli adibiti al trasporto merci);  

- riduzione di 2 gradi (o di 2 ore del funzionamento) del riscaldamento degli edifici 
pubblici, rispetto a quanto stabilito dal D.P.R. n. 74/2013; 

- divieto di bruciare residui vegetali in campo; 
- divieto di utilizzo di caminetti aperti, nel caso sia presente un sistema alternativo per il 

riscaldamento domestico; 
- divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali; 

2. al raggiungimento consecutivo per 3 giorni della concentrazione di PM10 pari a 100 
μg/m3 (livello “arancio”) saranno attivi, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti: 
- il blocco totale della circolazione urbana dei mezzi privati diesel (con orario 

8.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; con orario tra le ore 8.30-14.00 e 
16.00-19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.30-15.00 e 17.00-19.00 nei giorni di sabato 
e festivi per i veicoli adibiti al trasporto merci); 

- limitatamente all’area ZTL (per le deroghe, esenzioni ed esclusioni si rimanda 
all’elenco allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante - all. 2): il 
blocco totale della circolazione dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di tutti i veicoli privati 
adibiti al trasporto persone con esclusione dei veicoli dei residenti nell’area stessa (con 
permesso BLU-residenti o Permesso di sosta in ZTL residenti/dimoranti) purché 
abilitati a circolare nel resto della città (veicoli a benzina, gpl e metano con 
omologazione almeno Euro 1);  il blocco dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei veicoli 
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adibiti al trasporto merci  alimentati a benzina e diesel con omologazione precedente 
all’Euro 1; il blocco con orario tra le ore 8.30-14.00 e 16.00-19.00 nei giorni feriali e 
dalle ore 8.30-15.00 e 17.00-19.00 nei giorni di sabato e festivi per i veicoli adibiti al 
trasporto merci alimentati a benzina e diesel con omologazione almeno euro 1 e di tutti 
i veicoli gpl e metano; 

3. al raggiungimento consecutivo per 3 giorni della concentrazione di PM10 pari a 150 
μg/m3 (livello “rosso cinabro”) sarà attivo, in aggiunta a quanto previsto ai punti 
precedenti, il blocco totale della circolazione urbana dei veicoli privati (con orario 
8.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; con orario tra le ore 8.30-14.00 e 
16.00-19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.30-15.00 e 17.00-19.00 nei giorni di sabato e 
festivi per i veicoli adibiti al trasporto merci). 
Per il periodo sopra indicato, tutti i provvedimenti di cui ai quattro punti precedenti e i 

provvedimenti di limitazione del traffico permanenti (veicoli alimentati a benzina, metano o 
GPL con omologazioni precedenti all’Euro 1 e alimentati a diesel con omologazioni precedenti 
all’Euro 3) saranno validi tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi).  

In particolare, nelle giornate di domenica 05/03/2017 e 02/04/2017 sarà attivo il blocco 
totale della circolazione su tutto il territorio comunale nella fascia oraria 10.00-18.00. 
 Le limitazioni del traffico permanenti e temporanee saranno valide secondo lo schema 
allegato (all. 1), relativo sia ai veicoli per trasporto persone (categoria M1) che ai veicoli per 
trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate utilizzati per il trasporto e 
la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, 
agricole e di servizio (categoria N1). 

L’attivazione delle soglie riportate ai punti 1, 2 e 3 si baserà sull’analisi dei dati osservati 
e previsti da ARPA Piemonte, riferiti alla peggiore tra le stazioni che rilevano il PM10 con 
metodo automatico (TO-Lingotto, TO-Rebaudengo e TO-Rubino e Beinasco). 
 Poiché le suddette misure si attiveranno sulla base di dati previsionali riferiti alle 48 ore 
successive, in mancanza di tale dato (per esempio quello riferito al lunedì o ai giorni successivi 
ad eventuali ponti e festività che comportano la mancata pubblicazione da parte di ARPA del 
report con lo stato di qualità dell’aria previsto) e in una situazione di criticità i provvedimenti 
sono ritenuti validi in via cautelativa. 
 Le diverse soglie e le relative misure rimarranno valide fino a quando non si osserverà il 
rientro delle concentrazioni al di sotto del valore limite giornaliero ovvero 50 μg/m3, in 
particolare il primo giorno in cui è previsto un dato inferiore allo stesso valore limite. 
 La Sindaca potrà comunque con proprio atto, sentita ARPA Piemonte, in caso di 
previsione di rientro dovuto ad eventi di pioggia, neve, vento forte, ecc, o comunque per motivi 
di interesse pubblico, decretare l’annullamento delle misure ed il ritorno alla normalità. 

Si rimanda ai Servizi comunali di competenza l’attivazione del provvedimento che 
riguarda la riduzione di 2 gradi (o di 2 ore del funzionamento) del riscaldamento degli edifici 
pubblici (livello “giallo”) rispetto a quanto stabilito dal D.P.R. n. 74/2013. 
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 Molto importante sarà il mantenimento, da parte della Polizia Municipale, di un adeguato 
sistema di controlli finalizzato a verificare il rispetto delle misure previste dal presente 
provvedimento. 
 Sarà, invece, compito dell’Ufficio Stampa la tempestiva informazione rivolta ai cittadini 
dell’avvio dei diversi livelli di provvedimenti con gli adeguati strumenti di comunicazione a 
disposizione. 

Per quanto concerne deroghe, esenzioni ed esclusioni ai provvedimenti di limitazione del 
traffico in condizioni di criticità si rimanda all’elenco allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante (all. 2), validi su tutto il territorio comunale compresa l’area della ZTL; 
per le limitazioni permanenti si rimanda, invece, all’elenco delle deroghe previste 
dall’ordinanza n. 6213 del 20.12.2012. 

Il presente provvedimento, fatte salve ulteriori limitazioni, si applica su tutto il territorio 
cittadino, ad esclusione, nel caso di limitazioni della circolazione, delle vie indicate 
nell’allegato 3 (all. 3) e come riportato nella cartina allegata (all. 4). 
 Quanto disposto dalla presente deliberazione entrerà in vigore dal 20 febbraio 2017 e avrà 
validità fino al 15 aprile 2017; al termine di questo periodo si rivaluterà la situazione (in termini 
di misure effettivamente attivate, di risultati raggiunti, di eventuali criticità riscontrate, ecc) al 
fine di confermare o eventualmente modificare le misure adottate per la prossima stagione 
critica. 
 L’esecuzione del presente provvedimento è demandata ad apposita ordinanza 
dirigenziale, unica per tutto il periodo sopra definito, che consentirà l’attivazione, in modo 
automatico, delle misure previste e con le modalità operative stabilite nel presente atto. 

Si precisa che è attualmente in corso una modifica dello strumento di comunicazione 
presente sulla home page del sitoweb della Città di Torino che consentirà di rappresentare i 
livelli attivi nella giornata corrente e nella giornata successiva. Fino a quando non sarà 
disponibile la versione aggiornata del suddetto strumento, sarà cura dell’Area Ambiente la 
comunicazione rivolta ai Servizi della Città coinvolti (Polizia Municipale, Ufficio Stampa, 
Sostenibilità Energetica) e a 5T srl, al fine di consentire l’avvio delle attività di propria 
competenza. Successivamente sarà delegata all’autonomia di ciascun Servizio l’attivazione di 
quanto di competenza.     

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; 
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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 modificare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06424/112), dichiarata immediatamente eseguibile, adottando misure antismog più 
restrittive rispetto a quelle del protocollo regionale secondo quanto descritto in narrativa. 
Le suddette misure saranno valide dal 20 febbraio 2017 al 15 aprile 2017 e i 
provvedimenti emergenziali di limitazione della  circolazione si andranno ad aggiungere 
a quelli permanenti, secondo lo schema previsto nell’allegato 1; 

2) di demandare ad apposita ordinanza dirigenziale, unica per tutto il periodo sopra definito, 
l’esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento; 

3) di dare atto che la Sindaca potrà comunque con proprio atto, sentita ARPA Piemonte, in 
caso di previsione di rientro dovuto ad eventi di pioggia, neve, vento forte, ecc, o 
comunque per motivi di interesse pubblico, decretare l’annullamento delle misure ed il 
ritorno alla normalità; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti 
a carico dell’Ente; 

5) 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’Assessora all’Ambiente, 
Fondi Europei, Energia, Verde, 

Illuminazione 
Stefania Giannuzzi 

 
 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 
 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 
 

 
Verbale n. 6 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 20 febbraio 2017 al 6 marzo 2017; 

 
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 2 marzo 2017. 
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LIMITAZIONI  DELLA CIRCOLAZIONE


AMBITO 
LIMITAZIONE


DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


 tutta la città lunedì - venerdì 8.00 - 19.00
trasporto persone 


Benzina, gpl e metano con 
omologazione precedente 
all'Euro 1
Diesel con omologazione 
precedente all'Euro 3 


 tutta la città lunedì - venerdì
8.30 - 14.00 


e 
16.00 - 19.00


trasporto merci


Benzina con omologazione 
precedente all'Euro 1
Diesel con omologazione 
precedente all' Euro 3 


AMBITO 
LIMITAZIONE


DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


 tutta la città
1° domenica del 


mese
10.00 - 18.00


trasporto persone e 
merci


TUTTI i veicoli 


AMBITO 
LIMITAZIONE


DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


 tutta la città
lunedì - domenica
(festivi compresi)


8.00 - 19.00 trasporto persone 


Benzina, gpl e metano con 
omologazione precedente 
all'Euro 1
Diesel con omologazione 
precedente all'Euro 5 


 tutta la città lunedì - venerdì
8.30 - 14.00 


e 
16.00 - 19.00


trasporto merci


Benzina con omologazione 
precedente all'Euro 1
Diesel con omologazione 
precedente all' Euro 5 


 tutta la città sabato e festivi
8.30 - 15.00 


e 
17.00 - 19.00


trasporto merci


Benzina con omologazione 
precedente all'Euro 1
Diesel con omologazione 
precedente all' Euro 5 


AMBITO 
LIMITAZIONE


DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


 tutta la città
lunedì - domenica
(festivi compresi)


8.00 - 19.00 trasporto persone 


Benzina, gpl e metano con 
omologazione precedente 
all'Euro 1
TUTTI i veicoli diesel


LIMITAZIONI PERMANENTI


LIVELLO "GIALLO" - 7 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 mcg/m3


LIMITAZIONI TEMPORANEE DA INTRODURRE DOPO UN NUMERO PREDEFINITO DI SFORAMENTI PM10 


LIVELLO "ARANCIO" - 3 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 100 mcg/m3


DOMENICHE ECOLOGICHE







 tutta la città lunedì - venerdì
8.30 - 14.00 


e 
16.00 - 19.00


trasporto merci
Benzina con omologazione 
precedente all'Euro 1
TUTTI i veicoli diesel


 tutta la città sabato e festivi
8.30 - 15.00 


e 
17.00 - 19.00


trasporto merci
Benzina con omologazione 
precedente all'Euro 1
TUTTI i veicoli diesel


Area ZTL
lunedì - domenica
(festivi compresi)


8.00 - 19.00 trasporto persone 


TUTTI i veicoli 
(escluso veicoli di residenti in 
ZTL a benzina, gpl e metano 
con omologazione almeno Euro 
1)


Area ZTL
lunedì - domenica
(festivi compresi)


8.00 - 19.00 trasporto merci
Benzina e diesel con 
omologazione precedente 
all'Euro 1


Area ZTL lunedì - venerdì
8.30 - 14.00 


e 
16.00 - 19.00


trasporto merci


Tutti i veicoli benzina e diesel 
con omologazione almeno euro 
1
Tutti i veicoli gpl e e metano


Area ZTL sabato e festivi
8.30 - 15.00 


e 
17.00 - 19.00


trasporto merci


Tutti i veicoli benzina e diesel 
con omologazione almeno euro 
1
Tutti i veicoli gpl e e metano


AMBITO 
LIMITAZIONE


DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


 tutta la città
lunedì - domenica
(festivi compresi)


8.00 - 19.00 trasporto persone TUTTI i veicoli 


 tutta la città lunedì - venerdì
8.30 - 14.00 


e 
16.00 - 19.00


trasporto merci TUTTI i veicoli 


LIVELLO "ROSSO CINABRO" - 3 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 150 mcg/m3








VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI 


Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli: 


a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;  
b) motocicli e ciclomotori a quattro tempi;  
c) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, 


N3); 
d) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del 


conducente (categorie M2, M3); 
e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di 


Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione 
forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli 
destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura 
animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche, veicoli 
per consegna e ritiro di prodotti postali; 


f) taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio 
con  conducente; 


g) veicoli del car sharing; 
h) veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quatto o più posti oppure con almeno 2 


persone a bordo se omologati a 2/3 posti (car-pooling); 
i) veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano 


iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l’iscrizione al ruolo deve essere attestata da un 
documento della Camera di Commercio; 


j) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre 
Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con 
dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale 
l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi 
con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della 
manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; 


k) veicoli oltre 3,5 ton,  macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera; 
l) veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e 


“motoveicoli per uso speciale”; 


“Motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate 
cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di 
speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i 
motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate  


a. furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il 
trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;  


b. contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti 
solidi;  


c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;  
d. cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o 


pulverulenti;  
e. altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - 


Direzione Generale della M.C.T.C.  


“Motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature 
installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e 







dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i 
motoveicoli:  


a. attrezzati con scala;  
b. attrezzati con pompa;  
c. attrezzati con gru;  
d. attrezzati con pedana o cestello elevabile;  
e. attrezzati per mostra pubblicitaria;  
f. attrezzati con spazzatrici;  
g. attrezzati con innaffiatrici;  
h. attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;  
i. attrezzati con saldatrici;  
l. attrezzati con scavatrici;  
m. attrezzati con perforatrici;  
n. attrezzati con sega;  
o. attrezzati con gruppo elettrogeno;  
p. dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei 


Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C  


m)    I veicoli che l’art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e 
“autoveicoli per uso speciale”. 


“Autoveicoli per trasporti specifici” veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di 
persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali 
attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli 
autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:  


a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il 
trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;  
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi 
urbani;  
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;  
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o 
pulvirulenti;  
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di 
tipo unificato;  
f) telai con selle per il trasporto di coils;  
g) betoniere;  
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una 
particolare attrezzatura idonea a tale scopo;  
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi 
dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;  
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di 
veicoli;  
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;  
n) furgoni blindati per trasporto valori;  
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - 
Direzione Generale della M.C.T.C.;  


 
“Autoveicoli per uso speciale” veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di 
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito 
il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di 







persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per 
uso speciale i seguenti autoveicoli:  


a) trattrici stradali;  
b) autospazzatrici;  
c) autospazzaneve;  
d) autopompe;  
e) autoinnaffiatrici;  
f) autoveicoli attrezzi;  
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;  
h) autoveicoli gru;  
i) autoveicoli per il soccorso stradale;  
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;  
k) autosgranatrici;  
l) autotrebbiatrici;  
m) autoambulanze;  
n) autofunebri;  
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;  
p) autoveicoli per disinfezioni;  
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non 
consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;  
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;  
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;  
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;  
u) autocappella;  
v) auto attrezzate per irrorare i campi;  
w) autosaldatrici;  
x) auto con installazioni telegrafiche;  
y) autoscavatrici;  
z) autoperforatrici;  
aa) autosega;  
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;  
cc) autopompe per calcestruzzo;  
dd) autoveicoli per uso abitazione;  
ee) autoveicoli per uso ufficio;  
ff) autoveicoli per uso officina;  
gg) autoveicoli per uso negozio;  
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;  
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei 
Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.  


 
In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea 
documentazione: 


• veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi 
patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi 
comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o 
che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso 
senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è 
necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., 
nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività 
scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;  







• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da 
Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o 
foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a 
terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, 
nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il 
conducente dichiari il percorso e l’orario;  


• veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro 
o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare 
a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli 
utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave 
patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di 
famiglia;  


• veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti 
agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni; 


• veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a 
cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà 
sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); 


• veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, 
dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera 
del datore di lavoro che attesti l’assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il 
numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di lavoro; 


• veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia 
dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i 
mezzi di servizio del Bike Sharing;  


• veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con 
tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di 
reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita 
domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi 
Collegi Professionali attestante la libera professione;  


• veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi 
elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, 
veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla 
testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;   


• veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente 
rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;  


• veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di 
Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che 
eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di 
manomissione per interventi su sottoservizi;  


• veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono state 
precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita 
documentazione rilasciata dai Settori competenti;  


• veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate dalla Città: 


• veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per 
anziani o singole comunità;  







• veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della 
prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è 
interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco per l’arrivo e la 
partenza. 


 


L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione 
dell’esonero. 
Nel caso di raggiungimento del livello “arancio”, i veicoli di residenti in area ZTL (veicoli con 
permesso BLU-residenti o permesso sosta con ZTL residenti/dimoranti) potranno circolare anche in 
area ZTL purché rispondenti ai requisiti per la circolazione nel resto della Città (veicoli a benzina, 
gpl e metano con omologazione almeno Euro 1). 


Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, la Giunta 
Comunale potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento. 
 








TERRITORIO INTERESSATO 


Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione è quello compreso nei confini comunali, 
fatta eccezione per le seguenti strade: 
 
Strada Aeroporto; 
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario); 
via Ala di Stura (tratto corso Grosseto via Sospello); 
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine); 
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città); 
piazza Bengasi; 
via Biglieri (tratto via Genova - via Nizza); 
via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio); 
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine); 
via Felice Casorati; 
Strada Cascinette 
strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);  
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania); 
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene); 
strada Cuorgnè; 
corso Dogliotti; 
strada del Drosso; 
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli); 
corso Francia (tratto da parcheggio Venchi Unica / confine ); 
via Fossata (tratto via Sospello rotonda Breglio Lauro Rossi) 
piazza Carlo Giacomini; 
corso Giulio Cesare(tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo) 
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano); 
lungostura Lazio; 
sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d'Italia - bretella parcheggi); 
corso Marche; 
corso Maroncelli; 
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine); 
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi); 
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli); 
via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati); 
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine); 
via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli); 
viale Puglia; 
piazza Rebaudengo; 
ponte Regina Margherita; 
piazzale Regina Margherita; 
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine); 
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale 
nord; 
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita); 
via Richelmy; 
corso Romania; 
corso Sacco e Vanzetti; 
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto); 
corso Settembrini; 
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia); 







strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia); 
sottopasso Spezia; 
via Stampini; 
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano); 
corso Traiano; 
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano); 
corso Unità d'Italia; 
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania); 
strada del Villaretto; 
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto; 
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o 
alla piazza Gran Madre di Dio. 
 
  










