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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2017 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Paola 
PISANO - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
          
 
OGGETTO: TORINO RESILIENTE. ADESIONE ALLA GIORNATA MONDIALE 
DELL'AMBIENTE 2017. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. 
ESENZIONE TOTALE COSAP EX ART. 14, COMMA 1, LETT. A). 4 GIUGNO 
ISTITUZIONE DOMENICA ECOLOGICA CON CHIUSURA AL TRAFFICO SU TUTTO 
IL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
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Proposta degli Assessori Giannuzzi, Lapietra e Rolando.    
 

Il 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell'ambiente (World 
Environment Day o WED), per ricordare la Conferenza di Stoccolma del 1972, durante la quale 
è nato il Programma dell'Onu per l'ambiente. 

La giornata è stata istituita e promossa dall’Assemblea Generale dell’ONU per stimolare 
le amministrazioni a concentrare le energie in un capillare lavoro di sensibilizzazione dei 
cittadini sui problemi ambientali e per promuovere azioni politiche sulla sostenibilità. Col 
tempo è diventata una “giornata popolare” in cui associazioni e cittadini organizzano attività 
concrete per la salvaguardia dell’ambiente, trasformando le azioni individuali in una forza 
collettiva e generando così un impatto positivo sul pianeta. 

La Città di Torino, a conferma del proprio impegno per la tutela dell’ambiente, così come 
specificato dalle linee di programma dell’Amministrazione, approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2016 03358/002), ha affiancato alle attività amministrative 
ordinarie azioni di sensibilizzazione e informazione volte a far crescere nei cittadini un pensiero 
ecologico consapevole, partecipato e sostenibile, richiamando ognuno di noi alla propria 
assunzione di responsabilità in quanto attore sia nel “disturbare” l’ambiente, sia nel tentativo di 
recuperare agli errori fatti. “Partecipazione sociale” che come cittadinanza attiva può svolgere 
ruoli di supporto in grado di rendere le comunità solidali, competenti e diffondere una 
conoscenza e coscienza ambientale sempre maggiore.  

È in quest’ottica che la Città ha deciso di aderire alla Giornata Mondiale dell’Ambiente 
2017 attraverso la valorizzazione di iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e 
educazione ambientale volte alla promozione di stili di vita più sostenibili proposte da 
Associazioni, Enti ed Organizzazioni attivi sul territorio, raccolti in “Torino Resiliente”, un 
calendario di appuntamenti con avvio a metà maggio per concludersi nel mese di giugno, che 
comprende il tradizionale appuntamento del Festival Cinemambiente, già richiamato nella 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 05004/001) del 15 novembre 2016, giunto 
alla sua 20^ edizione e programmato nei giorni dal 31 maggio al 5 giugno. Accanto a questo 
appuntamento, troveranno spazio anche fiere ed eventi artistici, che si svolgeranno sul territorio 
cittadino. 

Inoltre al fine di valorizzare ulteriormente l’adesione alla Giornata Mondiale 
dell’Ambiente, è prevista per domenica 4 giugno l’istituzione di una domenica ecologica, con 
blocco del traffico dalle 10 alle 18 su tutto il territorio cittadino, che sarà anche occasione di 
iniziative proposte e gestite da numerose Associazioni cittadine.  

Il programma di “Torino Resiliente” è sintetizzato nella seguente calendarizzazione: 
1000 alberi per Torino: piantiamoli insieme!   
Domenica 14 maggio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sono stati piantati dai cittadini 250 
nuovi alberi in collaborazione con i tecnici del Comune, la Circoscrizione 8, la Protezione 
Civile e il gruppo Badili Badola Guerrilla Gardening (Official) Turin. Appuntamento in via 
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Zino Zini 139 (in prossimità della Passerella Olimpica). Questo è stato il secondo passo di 
“Mille Alberi Torino”, e segue l'appuntamento del 21 novembre 2016 in Circoscrizione 6, 
lungo Stura Lazio. 
Let's clean up Europe" (Lcue), la campagna europea contro il littering (l’abbandono dei 
rifiuti) nata per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e sui problemi legati 
all'abbandono di immondizia in natura. 
L'adesione di Torino prevede due azioni: 
- "Waste Mob", prevista per il 24 maggio p.v. dalle ore 15,30. Competizione virtuosa di 

raccolta rifiuti sulle rive del Po nell'area compresa tra l’impianto sportivo di Corso Sicilia 
50, il Castello del Valentino, sede storica del Politecnico di Torino e l’orto Botanico 
dell'Università di Torino, che vede coinvolti studenti in una gara di raccolta rifiuti sia a terra 
sia in acqua (dragonboat).  

- "Puliamo Torino", prevista per il 27 maggio p.v. dalle ore 9,00 alle 13,00. Azione che si 
svolgerà presso il "Parco della Confluenza" a cui tutti sono invitati ad aderire, con ritrovo in 
via Leon Battista Alberti. 

FLOR 17 - Tre giorni di foglie, fiori e bellezza - 26 – 27 – 28 maggio, VI edizione. Via Carlo 
Alberto , via Principe Amedeo, via Roma. 
Mostra mercato con le eccellenze vivaistiche piemontesi, nazionali ed internazionali. 
La fiera FLOR è nata per incentivare i cittadini della Città di Torino e i residenti della zona a 
sviluppare la conoscenza e, allo stesso tempo, la consapevolezza della bellezza e 
dell’importanza del verde in Città. Flor 2017 è una splendida occasione per trasformare 
nuovamente, anche se per pochi giorni, una delle zone più belle e storiche della Città in un 
enorme “giardino verde”, abbellendo le vie coinvolte dalla manifestazione di fiori e piante di 
ogni tipo e genere. Durante i tre giorni di FLOR sono previste iniziative correlate di tipo 
culturale come, ad esempio, laboratori di giardinaggio, presentazioni di libri e mostre. A cura 
di Nuova Società Orticola Piemonte. 
Smat impianti aperti - 21 e 28 maggio. 
Come ormai consuetudine SMAT organizza le visite guidate degli impianti aziendali per 
illustrare i trattamenti ai quali l’acqua viene sottoposta prima di raggiungere il rubinetto di casa 
e come viene depurata per essere restituita all’ambiente. L’apertura straordinaria interesserà: 
- domenica 21 maggio 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, il Centro Risanamento Acque di 

Castiglione Torinese - Via Po, 2  
- domenica 28 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.30, il complesso industriale degli 

Impianti di potabilizzazione del fiume Po, a Torino - Corso Unità d'Italia, 235/3.  
FESTIVAL CINEMAMBIENTE - dal 31 maggio al 5 giugno.  
Festival del cinema a tematica ambientale, giunto alla sua 20^ edizione, che presenta ogni anno 
circa 100 tra i migliori film a livello internazionale e realizza attività di promozione del cinema 
e della cultura ambientale. Le proiezioni cinematografiche saranno affiancate da eventi 
collaterali, quali eco-talk ed installazioni artistiche. 



2017 01862/021 4 
 
 
A tal proposito, si prevede l’occupazione del suolo pubblico nelle seguenti aree: via Verdi nel 
tratto tra via Montebello e via Riberi da entrambi i lati. In questo spazio saranno allestiti una 
postazione Radiofonica, un banchetto di distribuzione gratuita ortaggi (Eco delle Città), un’area 
per performance teatrali, due banchetti per elaborati delle scuole come meglio specificato 
successivamente. 
A cura di Museo Nazionale del Cinema e Associazione CinemAmbiente. 
Alla scoperta del nuovo Ecolabel Europeo per le strutture turistiche amiche 
dell’ambiente - 7 giugno dalle ore 9,30 alle 13,00. 
Seminario organizzato dal Comune di Torino in collaborazione con Confindustria Piemonte 
per la celebrazione dei 25 anni dell’Ecolabel Europeo. Presso la struttura certificata OPEN 011, 
corso Venezia 11. 
Earthink Festival 2017 - AVERE CURA - Festival internazionale di teatro e arti 
performative dedicato alla eco sostenibilità - Dal 5 all’11 giugno 2017 in varie sedi della VII 
Circoscrizione. 
Il Festival, giunto quest’anno alla 6^ edizione, si svolgerà su uno spazio pubblico in stato di 
degrado e abbandono della Circoscrizione Sette della Città di Torino e proporrà (oltre alla 
programmazione artistica di spettacolo dal vivo) delle azioni performative e partecipate in 
collaborazione con Enti, Associazioni e scuole del territorio. Attraverso l’indirizzo artistico di 
quest’anno si vuole lanciare un messaggio di partecipazione attiva alla tutela dell’ambiente che 
ci circonda.  
A cura di Associazione Culturale Tékhné. 
Open House Torino - 10/11 giugno. 
Su proposta dell’AIAPP PVd’A - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio Sezione 
Piemonte Valle d’Aosta, in collaborazione con la Città di Torino, Assessorato alle Politiche 
Giovanili e Pari Opportunità, ITER - Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile e 
Circoscrizione 7, si svolgeranno nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno 2017, dalle 
ore 16:00 alle ore 17:30 le due visite guidate dai progettisti e curatori del progetto nel suo 
complesso per conoscere la storia della Ludoteca Paguro sia nella parte architettonica e 
paesaggistica, sia per apprendere le molteplici attività ludiche a carattere scientifico e 
sperimentale che custodisce e promuove nel quartiere e nella Città, con particolare riferimento 
alle bambine e bambini, ragazze e ragazzi sia in orario scolastico, sia in orario extra-scolastico. 
Una performance artistica “a sorpresa” si svilupperà poi all’interno del percorso di visita. 
A cura di AIAPP e Iter – Ludoteca Paguro. 
Passeggiate sonore - 9 e 10 giugno dalle ore 16,00 alle 17,30 e dalle ore 18,00 alle 19,30. 
La Città offre paesaggi sonori che possono mostrarsi molto interessanti sotto il profilo estetico, 
antropologico, storico e simbolico. La passeggiata sonora dà la possibilità di compiere un 
percorso, a piedi, in cui si concentra l’attenzione su tutto ciò che si sente, un modo per riflettere 
sulla nostra esperienza d’ascolto chiedendoci come potrebbe essere il paesaggio sonoro in cui 
preferibilmente vorremmo vivere. 
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A cura di: Città di Torino, Arpa Piemonte. 
EVERGREEN - 9 giugno/23 luglio, Parco della Tesoriera.  
Seconda edizione di un progetto innovativo di avvicinamento dei cittadini agli spazi verdi e di 
socializzazione e delle opportunità del territorio nelle reti di innovazione sociale.  
Sei settimane consecutive, durante le quali si svolgeranno svariate attività, tutte a ingresso 
gratuito: laboratori artigianali, workshop, cene, concerti, spettacoli, stand informativi e incontri 
improntati sulle diverse sfumature del tema della sostenibilità.  
A cura di Associazione Tedacà, in collaborazione con la Circoscrizione 4. 
“San Salvario ha un cuore verde - 2017” fiera - Corso Marconi - 10 giugno 2017. 
La manifestazione si svolgerà come nelle precedenti edizioni, lungo tutta la carreggiata centrale 
di Corso Marconi, una splendida occasione per trasformare nuovamente, anche solo per un 
giorno, una delle zone più belle e storiche della Città in un grande “giardino verde” con fiori e 
piante di ogni tipo e genere. 
Sarà inoltre un’opportunità per incontrare e conoscere alcune associazioni e realtà radicate da 
tempo in San Salvario che saranno presenti per promuovere le loro attività. 
A corredo dell’iniziativa: 
- Concorso dei balconi fioriti (Associazione Sguardo nel Verde)  
- Visita ai cortili verdi aperti (Associazione Donne per la difesa della società civile) 
- Conferenze (Associazione Donne per la difesa della società civile)  
- Concorso fotografico. 
A cura di Nuova Società Orticola Piemonte. 
Vento bici Tour - V edizione - Pedalando assieme ricuciamo la bellezza - 11 giugno festa 
conclusiva. 
La quinta edizione di Vento Bici Tour 2017, che si svolgerà dal 2 all’11 giugno, offre la 
possibilità di partecipare a pedalate collettive per le quali sono previsti servizi di assistenza, 
eventi, degustazioni. 
L’11 giugno, iscrivendosi al tour, si potrà pedalare in gruppo da Trino Vercellese a Torino per 
conoscere e apprezzare il percorso cicloturistico che oggi ancora non esiste ma presto 
collegherà Torino a Venezia lungo il Po, attraverso il territorio di quattro regioni: Veneto, 
Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. 
Domenica 11 giugno il Tour si concluderà nel pomeriggio con una festa in Città nell’area 
Murazzi/corso Cairoli organizzata da DAStU-Politecnico di Milano, Regione Piemonte e 
Comune di Torino. 
Progetto Life Derris - Workshop di co-design - 15 giugno 2017 dalle 10.30 alle 17.00 via 
Corte d’Appello 16 sala Bobbio. 
Nell’ambito del Progetto Life Derris la Città di Torino deve predisporre uno strumento 
integrato di adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione del rischio climatico a livello 
locale e in particolare per l’area del pilota: Integrated District Adaptation Plan (IDAP). 
Il percorso di definizione del suddetto strumento prevede la realizzazione di 3 workshop di 
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co-design con il coinvolgimento degli stakeholder del territorio. Questo primo incontro 
costituisce una fase di condivisione del problema, di confronto e discussione con gli attori del 
territorio e i portatori di interesse pubblici e privati per poter arrivare in modo partecipato alla 
proposta di azioni da approfondire e successivamente inserire nell’IDAP. 
CinemAttivo. Durante l'ultima settimana di maggio saranno proiettati nella succursale della 
scuola secondaria di I grado Revel-Meucci (c.so Matteotti, 9) cinque cortometraggi a tema 
ambientale realizzati da cinque classi durante il laboratorio CinemAttivo a cura di Progetto 
Bifronte. I ragazzi delle classi hanno ideato e girato i propri lavori partendo dagli argomenti 
emersi durante la fase di ideazione e di scrittura delle sceneggiature: Idee contro lo spreco 
alimentare, Differenziati, Come ti muovi... per Torino, #CestinoChallenge, Aria Pulita. Il 
progetto CinemAttivo è il percorso laboratoriale di Media Education destinato alla formazione 
dei giovani guidato da Progetto Bifronte. CinemAttivo si propone di sviluppare capacità 
critiche e competenze pratiche relative al mondo della produzione audio-visiva nell’epoca 
multimediale. 

Tutte le iniziative in elenco presentano una indubbia utilità sociale e ambientale con 
positive ricadute sulla Città. Si ritiene, pertanto, di concedere il patrocinio della Città. 

Per quanto attiene alle iniziative FLOR 17 - Tre giorni di foglie, fiori e bellezza - 26 – 27 
– 28 maggio, VI edizione, via Carlo Alberto , via Principe Amedeo, via Roma, EVERGREEN 
- 9 giugno/23 luglio, Parco della Tesoriera, San Salvario ha un cuore verde - 2017 fiera - Corso 
Marconi - 10 giugno 2017, eventi di competenza del Gabinetto della Sindaca, gli stessi saranno 
definiti da specifici atti deliberativi della Giunta Comunale. 

Si ritiene inoltre, visto che la manifestazione risulta coerente e pienamente inserita nelle 
linee di programma della Città di Torino, di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) 
del vigente Regolamento COSAP, l’esenzione totale dal pagamento del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico al FESTIVAL CINEMAMBIENTE, già richiamato nella 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 05004/001) del 15 novembre 2016, a cura di 
Museo Nazionale del Cinema e Associazione CinemAmbiente nelle seguenti aree: 
- via Verdi nel tratto tra via Montebello e via Riberi, entrambi i lati: 

* postazione Radiofonica 3x3 mt – dal 31 maggio al 5 giugno con orario 11.00 - 24.00 
* banchetto 3x3 mt per distribuzione gratuita ortaggi - 1 e 3 giugno con orario 19.00 - 21.00 
* area per performance teatrali 4x4 mt - 31 maggio 3 e 5 giugno con orario 17.00 - 21.00 
* 2 banchetti per elaborati delle scuole 3x3 mt  - 5 giugno con orario 8.00 - 13.30  

- via Riberi nel tratto tra via Verdi e il numero civico 2 di via Riberi: 
* struttura per il parcheggio delle biciclette “bike me app” 30x2 mt dal 30 maggio al 7 

giugno con orario 00.00 - 24.00 
per un mancato introito pari ad Euro 55,58. Pertanto al ritiro della concessione gli organizzatori 
dovranno corrispondere alla Città Euro 37,81 per diritti e bolli. 

Per la domenica ecologica la Città intende inoltre coinvolgere le associazioni del 
territorio nell'organizzazione di eventi all'aria aperta destinati ai cittadini. Il programma 
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dettagliato delle attività sarà comunicato, come di consueto, attraverso i canali telematici della 
Città. 

 
 
    
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; 
favorevole sulla regolarità contabile. 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, alla “Giornata Mondiale 

dell’Ambiente 2017”; 
2) di approvare altresì, in tale contesto, la manifestazione “Torino Resiliente”, così come 

meglio descritta nella parte narrativa del presente atto, concedendo alle iniziative ancora 
da svolgersi in programma il patrocinio della Città; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’istituzione di una domenica 
ecologica il 4 giugno con il blocco del traffico veicolare privato su tutto il territorio 
cittadino, fatte salve le strade esentate previste dall’allegato alla presente deliberazione 
(all. 1), dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con le esenzioni previste dall’allegato alla presente 
deliberazione (all. 2). La Città inviterà le categorie di veicoli esentati al rispetto del limite 
di velocità massimo di 20 km/h, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza; 

4) di rinviare ad apposita Ordinanza dirigenziale, l’attuazione delle misure restrittive alla 
circolazione veicolare, approvate con il presente provvedimento, nonché delle altre 
misure che si rendano necessarie quali divieti di sosta e rimozione coatta dei veicoli; 

5) di stabilire che, per quanto attiene alle iniziative FLOR 17 – Tre giorni di foglie, fiori e 
bellezza - 26 – 27 – 28 maggio, VI edizione. via Carlo Alberto, via Principe Amedeo, via 
Roma, EVERGREEN - 9 giugno/23 luglio, Parco della Tesoriera, “San Salvario ha un 
cuore verde - 2017” fiera - Corso Marconi - 10 giugno 2017, eventi di competenza del 
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Gabinetto della Sindaca, le stesse saranno definite da specifici atti deliberativi della 
Giunta Comunale; 

6) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P., l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico per FESTIVAL CINEMAMBIENTE già richiamato nella deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2016 05004/001) del 15 novembre 2016, a cura di Museo 
Nazionale del Cinema e Associazione CinemAmbiente nelle seguenti aree: 
- via Verdi nel tratto tra via Montebello e via Riberi, entrambi i lati: 

* postazione Radiofonica 3x3 mt dal 31 maggio al 5 giugno con orario 11.00 - 24.00 
* banchetto 3x3 mt per distribuzione gratuita ortaggi - 1 e 3 giugno con orario 19.00 

- 21.00 
* area per performance teatrali 4x4 mt - 31 maggio 3 e 5 giugno con orario 17.00 - 

21.00 
* 2 banchetti per elaborati delle scuole 3x3 mt - 5 giugno con orario 8.00 - 13.30 

- via Riberi nel tratto tra via Verdi e il numero civico 2 di via Riberi: 
* struttura per il parcheggio delle biciclette “bike me app” 30x2 mt dal 30 maggio al 

7 giugno con orario 00.00 - 24.00 
per un mancato introito pari ad Euro 55,58. Pertanto al ritiro della concessione gli 
organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 37,81 per diritti e bolli; 

7) di attestare che i predetti contributi in servizi e agevolazioni sono conformi a quanto 
previsto dall’art. 86, comma 3 dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri generali 
per l’erogazione dei contributi, come previsto dal vigente Regolamento n. 373;  

8) di rinviare ad apposite Ordinanze dirigenziali, conseguenti a una valutazione tecnica 
effettuata da apposito gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei competenti uffici 
della Civica Amministrazione, l’adozione di misure restrittive alla circolazione veicolare, 
di divieto di sosta e rimozione coatta e di interdizione alla circolazione veicolare, 
comprendente gli orari di chiusura e le categorie dei soggetti esentati dal relativo divieto; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come risulta dal documento allegato (all. 3) in quanto l’unico impatto 
è determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. temporanea a seguito 
dell’applicazione delle esenzioni previste dal precedente punto 6; 

10) 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.       
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L’Assessora alle Politiche per 
l’Ambiente, Fondi Europei e Verde 

Stefania Giannuzzi 
 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
Il Dirigente  

Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
Il Direttore 

Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 29 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 24 maggio 2017 al 7 giugno 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 3 giugno 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




All. 2 Delib. Giunta Comunale n. 


 


VEICOLI PRIVATI ESENTATI NELLA DOMENICA ECOLOGICA SU TUTTA LA CITTÀ 


Le limitazioni alla circolazione dei veicoli a motore privati nella giornata di domenica 4 giugno 2017 


dalle ore 10 alle 18, con chiusura totale del traffico privato sull’intero territorio comunale, non si 


applicano ai seguenti veicoli:  


a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico o a idrogeno; 


b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di 


categoria Euro 0); 


c) 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 privati dei 


conduttori delle unità cinofile delle FFAA, degli Organi di Polizia, dei VV.F., dei Servizi di 


Soccorso e della Protezione Civile, se autorizzati al trasporto in autonomia del cane a questi 


affidati in via continuativa, per il raggiungimento della sede/luogo di servizio dalla propria 


abitazione e viceversa, purché per il percorso più breve ed accompagnati da attestazione motivata 


del proprio Comando/Ufficio; 


d) taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente; 


e) veicoli del car sharing; 


f) autoveicoli per trasporto persone (categoria M1) con almeno 3 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) 


g) macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera; 


h) 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 


  


i) 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: 


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 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 dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di 


inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc.;  


l) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami 


indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione 


medica o prenotazione o foglio dimissione e veicoli dei donatori di sangue con donatore a bordo 


purché munito dell’appuntamento certificato per la donazione. Per il tragitto percorso senza la 


persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili  o che deve essere dimessa è 


necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari 


anche il percorso e l’orario;  


m) 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;  


n) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli 


appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni; 


o) 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 ovvero autodichiarazione con data e 


luogo della cerimonia); 


p) veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni; 


q) veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o 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; 


r) veicoli utilizzati da medici e veterinari 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;  


s) veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche 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 operatori radiofonici o 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;   


t) 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. Nel caso di traslochi 


effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente 


dichiari luogo e orario dell’attività; 


u) veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici 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;  


v) 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 Servizi competenti;  


w) veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla 


Città; 


x) 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 privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti di 


servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in caso di richiesta di intervento, 


al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le sedi di servizio per recuperare il mezzo di 


proprietà dell’ente di appartenenza; l’interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con 


apposita documentazione rilasciata dall’azienda o ente di appartenenza; 


y) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani 


della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi 


tecnico-operativi urgenti e indilazionabili; 


z) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per 


anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità;  







aa) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all’estero muniti di prenotazione o della ricevuta 


alberghiera, limitatamente al percorso tra l’albergo e i confini della città, per l’arrivo e la 


partenza; 


bb) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;  


cc) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;  


dd) veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in 


servizio e con tesserino di riconoscimento; 


ee) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di 


blocco totale del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di 


circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell’esonero; 


ff) veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e 


ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio; 


gg) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo 


pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo 


pubblico rilasciato dal Settore competente. 


 


L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione 


dell’esonero. 


 


 








 
DIREZIONE  TERRITORIO E AMBIENTE  


AREA AMBIENTE 
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    All. n. 3 
 
 


 
OGGETTO:  TORINO RESILIENTE”. ADESIONE ALLA GIORNATA MONDIALE 
DELL'AMBIENTE 2017. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. 
ESENZIONE TOTALE COSAP EX ART. 14, COMMA 1, LETT. A). 4 GIUGNO 
ISTITUZIONE DOMENICA ECOLOGICA CON CHIUSURA AL TRAFFICO SU TUTTO IL 
TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI.  


 
 
 
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE 


DI IMPATTO ECONOMICO. 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 


 
 


 
 
  Il Dirigente Area Ambiente 
   Paolo Camera 


            
 








      Alleg. 1 Deliberazione Giunta Comunale n. 
 
TERRITORIO INTERESSATO 
Domenica ecologica 4 giugno 2017 


Il territorio interessato dalla limitazione 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 / via Druento) 
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 Druento (tratto corso Scirea/strada Altessano) 
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. 
 
  





