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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE ANTISMOG PREVISTE DALL`ACCORDO DI 
PROGRAMMA PER L`ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI 
RISANAMENTO DELLA QUALITA` DELL`ARIA NEL BACINO PADANO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia,  
di concerto con l’Assessora Lapietra.    

 
  Il territorio della città di Torino, così come l’intero bacino padano, presenta specifiche 
condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità dei venti, frequenti situazioni di 
inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, 
con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono 
situazioni di inquinamento particolarmente diffuse che non consentono di rispettare i valori 
limite di qualità dell’aria. Al fine di contenere le concentrazioni inquinanti a livelli meno critici 
per la salute di cittadini, nel corso della stagione invernale 2016/2017, Torino ha aderito al 
Protocollo antismog regionale mettendo in atto una serie di provvedimenti emergenziali e 
temporanei, che si sono aggiunti alle limitazioni del traffico dei veicoli più inquinanti con 
carattere permanente. 
 Nello specifico, 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, riservandosi la possibilità di adottare, se le condizioni 
ambientali lo avessero reso necessario, provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto. 
 Con la successiva 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, che sono entrate in vigore a partire dal 14 
dicembre 2016. 

Dato che, dopo circa due mesi di applicazione del protocollo regionale, le concentrazioni 
di PM10 rilevate a Torino erano 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 ha ritenuto 
opportuno applicare, a tutela della salute dei propri cittadini, misure più restrittive rispetto a 
quelle già introdotte.  

Pertanto con la deliberazione della Giunta Comunale del 14 febbraio 2017 (mecc. 2017 
00117/112) la Città di Torino ha adottato misure antismog più restrittive rispetto a quelle del 
Protocollo regionale valide dal 20 febbraio 2017 al 15 aprile 2017. 
 Quest’ultimo provvedimento prevedeva, al raggiungimento di determinate soglie di 
concentrazione di PM10 rilevate e stimate da ARPA Piemonte, l’attivazione di tre livelli 
(“giallo”, “arancio” e “rosso cinabro”) a cui corrispondevano misure di limitazione del traffico 
via via più restrittive soprattutto nei confronti dei veicoli diesel che, così come sottolineato 
ancora una volta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) nel report sulla qualità dell’aria 
2016, sono i principali responsabili delle emissioni di PM10 ed NOx.  
 L’area del Bacino Padano, in cui si colloca quella dell’agglomerato torinese, rientra tra le 
zone per cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 19 dicembre 2012, ha 
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condannato l’Italia per il mancato rispetto dei valori limite di qualità dell’aria relativamente agli 
anni 2006-2007 e per cui ha, inoltre, avviato una nuova procedura precontenziosa  in merito alla 
non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di 
lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano. 

Dato che le particolari condizioni orografiche e meteoclimatiche del Bacino Padano 
determinano, come detto sopra, situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, il processo 
per il rispetto dei valori limite per il particolato PM10 richiede un intervento coordinato delle 
Regioni afferenti al Bacino e delle amministrazioni statali, finalizzato ad assicurare la 
realizzazione omogenea e congiunta di misure a breve, medio e lungo periodo. A tal riguardo, 
in data 19 dicembre 2013 è stato sottoscritto un Accordo di programma per l’adozione 
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, 
tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Ministri dello sviluppo 
economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e 
della salute e le Regioni e Province Autonome del Bacino Padano.  

Nei primi mesi del 2017 il Ministero dell’Ambiente e le quattro regioni coinvolte, al fine 
di individuare le iniziative da assumere per risolvere il contenzioso comunitario in corso, hanno 
avviato un percorso finalizzato alla definizione di una nuova e più determinata strategia 
condivisa, che ha portato alla predisposizione di un nuovo Accordo di programma. 

La Regione Piemonte con deliberazione di Giunta n. 22-5139 in data 5 giugno 2017 ha 
approvato lo schema di “Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di 
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, ai sensi della L. 88/2009” 
(di seguito Accordo). Il nuovo Accordo è stato firmato il 9 giugno 2017 a Bologna dal 
Ministero dell’Ambiente e dalle quattro regioni del bacino padano: Piemonte, Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto. Esso fissa modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni 
di accumulo degli inquinanti atmosferici con particolare riferimento alle polveri sottili. 

In data 30 giugno 2017 è stato convocato il Tavolo Regionale sulla qualità dell’aria, in 
occasione del quale sono stati illustrati i contenuti dell’Accordo e in particolare le misure che i 
comuni rispondenti alle caratteristiche definite dall’Accordo stesso dovranno adottare.  

Nell’ambito del tavolo tecnico preliminare della Conferenza Regionale per l’Ambiente, 
che si è tenuto in data 10 ottobre 2017, la Regione Piemonte ha presentato i contenuti del 
provvedimento deliberativo, di prossima approvazione, quale norma attuativa dell’Accordo, 
precisando i criteri applicativi e le misure di risanamento della qualità dell’aria. È stato, inoltre, 
specificato che le azioni individuate dall’Accordo rappresentano un insieme di azioni di 
minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che l’hanno sottoscritto e 
che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti 
interessati dall’Accordo stesso. 

Nello specifico, l’Accordo prevede all’art. 2 le limitazioni da applicare in modo 
continuativo durante la stagione critica in termini di concentrazioni di particolato (dal 1 ottobre 
di ogni anno al 31 marzo dell’anno successivo) e nell’allegato I le limitazioni temporanee. 
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 Con la presente deliberazione la Città di Torino adotta, secondo lo schema riportato 
nell’allegato 1 (all.1), le misure dell’Accordo, prevedendo di apportare, in coerenza con i 
provvedimenti applicati durante la scorsa stagione e con quanto previsto dalla Regione 
Piemonte così come presentato al Tavolo Tecnico di cui al capoverso precedente, ed in fase di 
approvazione, alcune modifiche restrittive in merito alle limitazioni temporanee. 
 In particolare, per consentire la pianificazione di eventuali sostituzioni dei veicoli, 
vengono introdotti i seguenti provvedimenti di limitazione del traffico, da applicare dal 1 
ottobre di ogni anno al 31 marzo dell’anno successivo, dal lunedì al venerdì: 
- dal 1 ottobre 2018 limitazione della circolazione per le autovetture ed i veicoli 

commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o 
uguale ad Euro 3; 

- dal 1 ottobre 2020 estensione della limitazione della circolazione per le autovetture ed i 
veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 
4; 

- dal 1 ottobre 2025 estensione della limitazione della circolazione per le autovetture ed i 
veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 
5. 

Ai suddetti provvedimenti di limitazione del traffico, si aggiungono le seguenti misure: 
- dal 1 ottobre 2018 divieto di ricorrere all’impiego della combustione di biomassa, per 

assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 
28/2011 (nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti); 

- dal 1 ottobre 2018 obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellets di potenza 
termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che sia realizzato con materiale vegetale 
prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da 
cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, 
granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato 
conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di 
certificazione accreditato; 

- divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale nel periodo compreso tra il 1 
ottobre di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo. 
Per quanto riguarda i provvedimenti temporanei, il “semaforo” piemontese del Protocollo 

regionale antismog adottato nella stagione 2016/2017 è stato assunto a modello per tutta la 
Pianura Padana con alcune modifiche necessarie per rispondere alle esigenze delle regioni 
coinvolte, ciascuna delle quali partiva da un livello base diverso. Rispetto a quanto definito 
nell’Accordo, che prevede due livelli di allerta in relazione alle condizioni di persistenza dello 
stato di superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle 
stazioni di rilevamento, la Città di Torino prevede di applicare tre livelli di allerta a cui 
corrispondono misure via via più restrittive, come descritte di seguito: 
1) al raggiungimento consecutivo per 4 giorni del valore limite giornaliero pari a 50 μg/m3 
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(livello “arancio”) saranno attivi i seguenti provvedimenti: 
- limitazione della circolazione urbana per le autovetture private ad alimentazione 

diesel e di classe emissiva inferiore o uguale ad Euro 4, valida tutti giorni della 
settimana (festivi compresi) dalle ore 8.00 alle ore 19.00; 

- limitazione della circolazione urbana per i veicoli commerciali (categorie N1, N2 
ed N3) ad alimentazione diesel e di classe emissiva inferiore o uguale ad Euro 4, 
valida tutti giorni della settimana (festivi compresi) dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 
ore 16.00 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.30 alle 15.00 e dalle ore 17.00 
alle 19.00 nelle giornate di sabato e festive; 

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa 
(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni 
energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno 
per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto 
attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, 
a scopo intrattenimento, etc…) di combustioni all’aperto anche relativamente alle 
deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 
n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; 

- introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie 
negli edifici pubblici, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, per 
garantire la suddetta temperatura senza sprechi di energia e ulteriori emissioni 
inquinanti, è necessario tenere le porte chiuse; 

- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; 
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, 

divieto di rilasciare le relative deroghe; 
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di 

limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a 
biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei 
liquami; 

2) al raggiungimento consecutivo per 10 giorni del valore limite giornaliero pari a 50 μg/m3 
(livello “rosso”), in aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 1, si estende 
la limitazione della circolazione urbana per le autovetture private e per i veicoli 
commerciali (categorie N1, N2 ed N3) ad alimentazione diesel e di classe emissiva Euro 
5. Le giornate e gli orari di validità dei provvedimenti sono i medesimi di cui al 
precedente punto 1; 

3) al raggiungimento consecutivo per 20 giorni del valore limite giornaliero pari a 50 μg/m3 
(livello “viola”) si dispone, in aggiunta ai provvedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, 
 l’estensione della limitazione della circolazione per tutte le autovetture private e per tutti 
i veicoli commerciali (categorie N1, N2 ed N3) indipendentemente dal tipo di 
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alimentazione e classe emissiva. Le giornate e gli orari di validità del provvedimento 
sono i medesimi di cui ai precedenti punti 1 e 2. 

 In merito ai provvedimenti di limitazione del traffico si precisa che sono fatte salve le 
disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL). 

Sulla base delle premesse sopra illustrate, nelle note che seguono si definiscono le 
modalità e le tempistiche di attivazione e disattivazione delle misure emergenziali, con 
riferimento alla verifica dei dati rilevati. 

A differenza di quanto definito dall’Accordo, che prevede l’analisi dei dati osservati due 
volte a settimana, la Città decide di basare l’attivazione dei tre livelli, quali sopra definiti, 
sull’analisi quotidiana dei dati osservati da ARPA Piemonte, con riferimento alla stazione, tra 
quelle che rilevano il PM10 con metodo automatico (TO-Lingotto, TO-Rebaudengo e 
TO-Rubino e Beinasco), in cui si registra il dato peggiore. Le misure temporanee avranno 
validità a partire dal giorno successivo a quello in cui si riscontra la condizione che fa attivare 
uno dei tre livelli. 

Nel caso in cui l’analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione 
in aumento del livello esistente (ovvero all’attivazione del livello arancio, al passaggio dal 
livello arancio a quello rosso o dal livello rosso a quello viola), ma le previsioni  
meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo 
condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane 
valido il livello in vigore, oppure permane la condizione di normalità se non è attivo nessun 
livello di allarme. 

A differenza di quanto previsto dal Protocollo precedente, secondo il quale era sufficiente 
un solo giorno con concentrazione al di sotto della soglia per consentire la disattivazione delle 
misure emergenziali temporanee, con il presente provvedimento il rientro da un livello di 
criticità qualunque esso sia (arancio, rosso o viola) avviene se, sulla base della verifica 
effettuata sui dati della stazione di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 
1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore 
limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno 
in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 
2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 
50 μg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. 

Il rientro alla condizione di normalità ha effetto a partire dal giorno successivo a quello 
di controllo. 

Poiché le suddette misure si attiveranno sulla base di dati osservati e resi disponibili da 
parte di ARPA Piemonte, in mancanza di tale dato (per esempio quello riferito al venerdì e al 
sabato, ai giorni relativi ad eventuali ponti e festività che comportano la mancata pubblicazione 
da parte di ARPA del report con lo stato di qualità dell’aria) la Città decide di far riferimento, 
per assicurare il tempestivo intervento, a quello fornito in modo automatico dalla stazione di 
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rilevamento e privo della validazione da parte del personale della suddetta Agenzia1.  
 

Si rimanda ai Servizi comunali di competenza l’attivazione del provvedimento che 
riguarda la riduzione della temperatura interna degli edifici pubblici gestiti dalla Città a 19°C 
(con tolleranza di 2°C). 

Molto importante sarà l’attuazione, 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 e dell’Area Sistema informativo la tempestiva 
informazione rivolta ai cittadini dell’avvio dei diversi livelli di provvedimenti con gli adeguati 
strumenti di comunicazione a disposizione. A tal proposito è possibile visionare sul sito 
http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list e sui siti istituzionali di 
Regione Piemonte e ARPA Piemonte il livello di allarme attivo nei diversi comuni delle regioni 
aderenti all’Accordo padano, al fine di avere modalità comuni di informazione rivolta ai 
cittadini. 

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), con validità su tutto il territorio comunale. In condizioni di 
normalità, e quindi per le limitazioni permanenti, si rimanda all’elenco delle deroghe previste 
dall’ordinanza n. 6213 del 20.12.2012. 

Il presente provvedimento, fatte salve ulteriori limitazioni da approvarsi con successivi 
provvedimenti, 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). 
 La procedura di verifica giornaliera delle concentrazioni di PM10, che potrebbe 
determinare l’attivazione di un livello critico (“arancio”, “rosso”, “viola”) con relativa 
adozione delle misure emergenziali che si approvano con la presente deliberazione, sarà avviata 
a partire dalla data di approvazione della D.G.R. attuativa dell’Accordo e fino al 31/03/2018, 
previa approvazione di apposita ordinanza dirigenziale, unica per tutto il periodo, che 
consentirà l’attivazione, in modo automatico, delle misure previste e con le modalità operative 
stabilite nel presente atto. 
 Si dà 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. 

Si evidenzia, inoltre, che la Sindaca può assumere, qualora ritenga che sussistano 

                                                 
1 Da un confronto con Arpa Piemonte è stato reso noto che, nella maggior parte dei casi, il dato non validato non differisce da 
quello successivamente validato dal personale specializzato, anche perché viene eseguito automaticamente un primo controllo 
che assicura lo scarto del dato anomalo. L’Agenzia comunque non garantisce per eventuali differenze che porterebbero 
all’attivazione o alla modifica di un livello di allarme. 
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situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o 
modificare, a prescindere dai criteri definiti nella presente deliberazione, le misure restrittive 
corrispondenti ai diversi livelli di allerta. 

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

nuove misure antismog definite nell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e 
congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto 
in data 9 giugno 2017, così come dettagliate in narrativa; 

2) di adottare, inoltre, secondo lo schema riportato nell’allegato 1, provvedimenti 
temporanei finalizzati alla gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli 
inquinanti corrispondenti a tre livelli di allarme (arancio, rosso e viola), attivabili al 
verificarsi di determinate situazioni di persistenza di superamento del valore limite 
giornaliero della concentrazione di PM10, dando atto che rispetto alle misure temporanee 
definite nell’Accordo di bacino padano vengono apportate, in coerenza con i 
provvedimenti applicati nella stagione 2016/2017 e come previsto da Regione Piemonte, 
alcune modifiche più restrittive, quali dettagliatamente indicate nella parte narrativa, sia 
in termini di veicoli coinvolti nelle limitazioni della circolazione che di modalità di 
attivazione dei livelli stessi; 

3) di dare atto che la procedura di verifica giornaliera delle concentrazioni di PM10, che 
potrebbe determinare l’attivazione di un livello critico (“arancio”, “rosso”, “viola”) con 
relativa adozione delle misure emergenziali che si approvano con la presente 



2017 04257/112 9 
 
 

deliberazione, sarà avviata a partire dalla data di approvazione della D.G.R. attuativa 
dell’Accordo e fino al 31/03/2018; 

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

5) 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; di dare inoltre atto la Sindaca può, inoltre, assumere, qualora 
ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti 
che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri definiti nella presente 
deliberazione, le misure restrittive corrispondenti ai diversi livelli di  allerta; 

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

7) 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 all’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
 Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Maria Lapietra 
 
 

   
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 
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p. Il Dirigente 
Area Mobilità 

(Giuseppe Serra) 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 novembre 2017. 
 
 
 
 

    





All. 3 Deliberazione Giunta Comunale n. 
 
 


TERRITORIO INTERESSATO 
 
 
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. 








DECORRENZA DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


Entro il 1 ottobre 2018 lunedì - venerdì 8.00 - 19.00


trasporto persone 
+


trasporto merci di 
categoria N1, N2 ed 


N3


DIESEL FINO EURO 3


Entro il 1 ottobre 2020 lunedì - venerdì 8.00 - 19.00


trasporto persone 
+


trasporto merci di 
categoria N1, N2 ed 


N3


DIESEL FINO EURO 4


Entro il 1 ottobre 2025 lunedì - venerdì 8.00 - 19.00


trasporto persone 
+


trasporto merci di 
categoria N1, N2 ed 


N3


DIESEL FINO EURO 5


AMBITO 
LIMITAZIONE


DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


TUTTA LA CITTA TUTTI I GIORNI 8.00 - 19.00
TRASPORTO 


PERSONE
DIESEL FINO EURO 4


TUTTA LA CITTA FERIALI
8.30 - 14.00
16.00-19.00


TRASPORTO MERCI DIESEL FINO EURO 4


TUTTA LA CITTA SABATO E FESTIVI
8.30 - 15.00
17.00-19.00


TRASPORTO MERCI DIESEL FINO EURO 4


AMBITO 
LIMITAZIONE


DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


TUTTA LA CITTA TUTTI I GIORNI 8.00 - 19.00
TRASPORTO 


PERSONE
DIESEL FINO EURO 5


TUTTA LA CITTA FERIALI
8.30 - 14.00
16.00-19.00


TRASPORTO MERCI DIESEL FINO EURO 5


TUTTA LA CITTA SABATO E FESTIVI
8.30 - 15.00
17.00-19.00


TRASPORTO MERCI DIESEL FINO EURO 5


LIMITAZIONI FISSE NEL PERIODO DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO


LIVELLO "ARANCIO" - dopo 4 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 mcg/m3


LIMITAZIONI TEMPORANEE DA INTRODURRE DOPO UN NUMERO PREDEFINITO DI SFORAMENTI PM10 
NEL PERIODO DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO


ALL. 1 ALLA DELIBERAZIONE N.


LIVELLO "VIOLA" - dopo 20 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 mcg/m3


PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONI  DELLA CIRCOLAZIONE


LIVELLO "ROSSO" - dopo 10 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 mcg/m3







AMBITO 
LIMITAZIONE


DURATA ORARIO TIPO VEICOLO CATEGORIA EURO


TUTTA LA CITTA TUTTI I GIORNI 8.00 - 19.00
TRASPORTO 


PERSONE
TUTTI I VEICOLI 


TUTTA LA CITTA TUTTI I GIORNI
8.30 - 14.00
16.00-19.00


TRASPORTO MERCI TUTTI I VEICOLI 





















 


       All. 2 Delib. Giunta Comunale n.  


 


VEICOLI PRIVATI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI  


Le limitazioni alla circolazione dei veicoli a motore privati 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;  
j. attrezzati con scavatrici;  







k. attrezzati con perforatrici;  
l. attrezzati con sega;  
m. attrezzati con gruppo elettrogeno;  
n. 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;  
j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; 
k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;  
l. furgoni blindati per trasporto valori; 
m. 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 Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di domenica durante 
le quali è attivo un livello di criticità; 


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 scolastiche, 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; 


hh) veicoli ad uso degli uffici diplomatici  con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea 
documentazione comprovante l’appartenenza e l’attività; 


ii) 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. 


 


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


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. 





