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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 settembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: DOMENICHE PER LA SOSTENIBILITA` ANNO 2017. ADOZIONE DI 
MISURE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. MODIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.  2017-03461/021. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO  
 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia e dell’Assessora Lapietra.    
 

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 ogni persona alla propria 
assunzione di responsabilità. Si intende quindi sviluppare un’idea di “partecipazione sociale” 
e cittadinanza attiva che può svolgere ruoli di supporto in grado di rendere le comunità più 
solidali e competenti e diffondere una conoscenza e una coscienza ambientali sempre maggiori.  

La sesta conferenza interministeriale su Ambiente e Salute dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (svoltasi il 12 e il 13 giugno scorsi), ha lanciato la Dichiarazione di 
Ostrava (Repubblica Ceca), che ha riconosciuto il peso e la gravità dei fattori ambientali che 
influenzano la salute, oltre a sottolineare alcuni elementi nuovi, tra cui il riconoscere che la 
“responsabilità va condivisa con tutti i livelli di governo, coinvolgendo i cittadini e i portatori 
di interessi per azioni estese sul territorio, dentro e fuori i propri confini e proiettate nel tempo 
verso le generazioni future”. 

In quest’ottica la Città, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2017 03461/021), approvata il 5 settembre 2017 e dichiarata immediatamente eseguibile, ha 
aderito alla “Settimana Europea della Mobilità” con un ampio ventaglio di iniziative dal 16 al 
22 settembre e ha istituito la Domenica ecologica nella giornata del 17 settembre, con la 
chiusura del traffico su tutto il territorio comunale. A seguito di successive valutazioni si ritiene 
opportuno, con il presente provvedimento, modificare il disposto della citata deliberazione 
limitatamente alla definizione dell’area di chiusura del traffico, riducendone l’estensione alla 
ZTL Centrale invece che a tutto il territorio comunale, e alla variazione delle categorie esentate, 
nonché alla conseguente soppressione dei relativi allegati 1 e 2.  

La Città intende inoltre istituire nei mesi di ottobre e novembre 2017 la "Domenica per la 
Sostenibilità”, un appuntamento mensile con il quale, attraverso la chiusura al traffico privato 
della parte centrale della città, corrispondente alla ZTL Centrale, l’Amministrazione si pone la 
finalità di sensibilizzare la cittadinanza ai temi della sostenibilità ambientale, dell'inquinamento 
atmosferico e della mobilità sostenibile, stimolando il cambiamento di comportamenti 
individuali e collettivi.  

Inoltre, con il coinvolgimento delle Circoscrizioni, verranno individuate specifiche aree 
circoscrizionali dove realizzare iniziative ed eventi tematizzati per i quali, laddove sarà 
necessario, potranno essere adottati specifici provvedimenti. 

La periodica chiusura della città al traffico veicolare privato incoraggerà tutti a 
sperimentare modalità di trasporto che spesso non si conoscono o che non vengono considerate 
abbastanza efficaci o piacevoli: è un invito a modificare le proprie abitudini di trasporto 
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finalizzato a migliorare la qualità dell’ambiente. Riappropriarsi per un giorno delle strade 
cittadine consente ai cittadini di guardarsi intorno in modo diverso e di cogliere aspetti 
sconosciuti della realtà circostante. Saranno dunque giornate dedicate alle “persone”, dove il 
tema della salute, intesa come ben-essere, e dell’intenso rapporto tra salute e ambiente verrà 
promosso con il significativo apporto delle Circoscrizioni e grazie al coinvolgimento dei diversi 
“attori” presenti in città, con iniziative territoriali, eventi sportivi, culturali e di solidarietà, 
anche affiancati a grandi eventi cittadini. 

Le domeniche individuate, oltre a quella del 17 settembre di cui ai capoversi precedenti, 
sono l’8 ottobre e il 26 novembre 2017.  

In queste tre giornate il divieto di circolazione dalle ore 10,00 alle ore 18,00 riguarderà la 
ZTL Centrale con le esenzioni relative a singole categorie di veicoli e di soggetti previste 
dall’allegato alla presente deliberazione.  

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  

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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la modifica del disposto della deliberazione Giunta Comunale del 5 

settembre 2017 (mecc. 2017 03461/021), limitatamente alla definizione dell’area di 
chiusura del traffico per la giornata di domenica 17 settembre 2017, riducendone 
l’estensione alla ZTL Centrale, istituita con deliberazione della Giunta Comunale del 12 
febbraio 2010 (mecc. 2010 00659/119), esecutiva dal 27 febbraio 2010, invece che a tutto 
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il territorio comunale, e alla variazione delle categorie di veicoli e soggetti esentati, 
nonché alla conseguente soppressione dei relativi allegati 1 e 2; 

2) di approvare, in relazione alla chiusura del traffico del 17 settembre 2017 di cui al 
precedente punto 1), l’elenco delle categorie di veicoli e soggetti esentati quale allegato 
(all. 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare l’istituzione dell’iniziativa “Domeniche per la Sostenibilità” per le 
domeniche 8 ottobre e 26 novembre 2017, con la chiusura al traffico veicolare privato 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dell’area della ZTL Centrale, con le esenzioni relative a 
singole categorie di veicoli e di soggetti previste dall’allegato alla presente deliberazione 
a formarne parte integrante e sostanziale; 

4) di rinviare ad apposite Ordinanze dirigenziali l’attuazione delle misure restrittive alla 
circolazione veicolare approvate con il presente provvedimento e di altre misure relative 
ad eventuali necessità per la realizzazione degli eventi nelle aree circoscrizionali 
individuate; 

5) 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; 

6) 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 alle 
Politiche Ambientali, 

Fondi Europei e Verde 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile 
e politiche per l'Area metropolitana 

Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 
Roberto Bertasio 

 
 
 
 

Verbale n. 52 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 16 settembre 2017 al 30 settembre 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 26 settembre 2017. 
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       All. 1 Delib. Giunta Comunale n.  


 


VEICOLI PRIVATI ESENTATI NELLE DOMENICHE PER LA SOSTENIBILITA’ 2017  


Le limitazioni alla circolazione dei veicoli privati a motore nelle Domeniche 17 settembre, 8 ottobre e 


26 novembre 2017  dalle ore 10 alle 18, con chiusura totale del traffico privato nell’area ZTL Centrale, 


non si applicano ai seguenti veicoli:  


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


b) 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;  


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


d) veicoli del car sharing;  


 


In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché con partenza o destinazione 


in ZTL e  accompagnati da idonea documentazione:  


e) 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;  


f) 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.;  


g) 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;  


h) 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;  


i) 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;  







j) 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);  


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


l) 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;  


m) 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;  


n) 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;  


o) 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;  


p) 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;  


q) veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla Città;  


r) 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;  


s) 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;  


t) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o 


strutture sanitarie assistenziali o singole comunità;  


u) 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 ZTL, per l’arrivo e la partenza;  


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


w) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;  


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


servizio e con tesserino di riconoscimento;  







y) 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;  


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


ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;  


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


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


pubblico rilasciato dal Settore competente; 


bb) veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea 


documentazione comprovante l’appartenenza e l’attività. 


 


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


dell’esonero. 





