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   SERVIZIO ESERCIZIO _ GM     

 

 

CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2017 85087 

del  5 dicembre 2017 

 

OGGETTO:  CAMPIONATO DI CALCIO 2017-2018 - AREA STADIO OLIMPICO E ALTRE 
STRUTTURE LIMITROFE - PROVVEDIMENTI VARI  

 

   IL DIRIGENTE 
 

   Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5; 

Visti gli artt. 5, 6 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme 
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme 
del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2006, mecc. n. 200605421/119 avente 
per oggetto: "Istituzione sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 05 settembre 2006, mecc. n. 200606315/119 
avente per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - modifiche ed integrazioni alla 
disciplina della circolazione e della sosta"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 19 settembre 2006, mecc. n. 200606619/119, 
avente per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico – ulteriori modifiche ed 
integrazioni alla disciplina della circolazione e della sosta"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 07 agosto 2007, mecc. n. 200705348/119 avente 
per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - modifiche alla disciplina della sosta"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 28 luglio 2009, mecc. n. 2009 04869/033 avente 
per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - proroga della stessa per il campionato 
2009-2010 e altri eventi"; 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2010, mecc. n. 2010 04727/033 avente 
per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - proroga della stessa per il campionato 
2010-2011 e altri eventi"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 26 luglio 2011, mecc. n. 2011 04096/033 avente 
per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - proroga della stessa per il campionato 
2011-2012 e altri eventi"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2013, mecc. n. 2013 03755/033 avente 
per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - proroga della stessa per il campionato 
2013-2014 e altri eventi"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014, mecc. n. 2014 03296/033 avente 
per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - proroga della stessa per il campionato 
2014-2015 e altri eventi"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2015 mecc. n. 201502994/033 avente 
per oggetto "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - proroga della stessa per il campionato 
2015-2016 e altri eventi"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2016 mecc. n. 201603607/033 avente per 
oggetto "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - proroga della stessa per il campionato 2016-
2017 e altri eventi"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2017 mecc. n. 201703178/033 avente per 
oggetto "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - proroga della stessa per il campionato 2017-
2018 e altri eventi"; 

Vista l’ordinanza n 83276 del 04/08/2017, con la quale venivano istituiti vari provvedimenti viabili 
da attuare durante gli incontri di calcio e altri importanti eventi per la Città; 

Visti i punti del dispositivo delle suddette deliberazioni con cui si demanda l'attuazione dei 
provvedimenti viabili all'emanazione delle relative ordinanze dirigenziali; 

Sentiti in merito gli uffici tecnici comunali preposti al presidio del territorio per la regolamentazione 
della circolazione stradale; 

Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare 
i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 

a parziale modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 83276 del 04/08/2017, meglio specificata in 
premessa: 
 

durante il Campionato di Calcio 2017 – 2018 e fino al 30 ottobre 2018, in occasione delle partite di 
calcio o di altri importanti eventi per la Città, che si svolgono nello Stadio Olimpico e in altre 
strutture limitrofe con inizio 3 ore prima e termine 2 ore dopo il termine dell'evento, salvo 
diversamente specificato 



 A)     in corso Galileo Ferraris 

1) l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in linea", riservata alle autovetture alla 
tariffa forfettaria di 8.00 euro: 

a.    su ambo i lati della carreggiata centrale, nel tratto: corso Sebastopoli - via De Cristoforis; 

b.   sul lato destro, secondo il giusto senso di marcia, delle carreggiate centrali, nel tratto: via 
De Cristoforis - piazzale Costantino il Grande; 

c.    su ambo i lati della carreggiata laterale OVEST, nel tratto piazzale Costantino il Grande - 
corso Sebastopoli; 

d.   sul lato EST della carreggiata laterale EST, nel tratto: corso Sebastopoli - piazzale 
Costantino il Grande; 

e.    sulla banchina rialzata ad OVEST della carreggiata laterale EST, con disposizione "a 
spina" nel tratto compreso: corso Sebastopoli - piazzale Costantino il Grande; 

  

2)   l'istituzione del divieto di sosta permanente sui tratti di cui alle lett. a. e b. del punto 1) 
suddetto, ad eccezione dei giorni e delle ore in cui vige la sosta a pagamento; 

  

3)   l'istituzione del divieto di fermata sul lato sinistro, secondo il giusto senso di marcia, delle 
carreggiate centrali, nel tratto: via De Cristoforis - piazzale Costantino il Grande; 

  

4)   l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata ai veicoli al servizio delle persone disabili, 
muniti di speciale contrassegno: sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST, per un 
tratto corrispondente a n. 4 posti auto immediatamente a NORD di c.so Sebastopoli, con 
disposizione "in fila", per un tratto corrispondente a n. 7 posti auto sul lato OVEST, a partire 
da circa 20 mt a sud di corso Sebastopoli e con disposizione "in fila", per un tratto 
corrispondente a n. 10 posti auto sul lato est immediatamente a sud di corso Sebastopoli; 

5)  l'istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, fatta 
eccezione per i veicoli al servizio delle persone disabili, muniti di speciale contrassegno, per i 
veicoli delle Forze dell'Ordine e per i veicoli di coloro che dimostrino di avere titolo per 
accedervi (es.: per effettuare le operazioni di carico e scarico cose nel tratto di strada in 
questione), sulla carreggiata laterale OVEST, nel tratto: corso Sebastopoli - p.le San Gabriele 
da Gorizia; 

6)   l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, su ambo i lati della 
carreggiata laterale EST, nel tratto: p.le San Gabriele di Gorizia - via Contratti; 

7)   l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto: p.le Costantino il Grande - 
c.so Sebastopoli; 



   in via De Cristoforis 

l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in linea", riservata alle autovetture, su 
ambo i lati della via, esclusi i tratti in cui è vigente il divieto di fermata, alla tariffa forfettaria 
di 8,00 euro; 

  
B)          in corso Giovanni Agnelli, carreggiata laterale EST 
  

1)   l'istituzione del divieto di transito veicolare e di fermata, con la rimozione coatta dei veicoli, 
nel tratto: via Filadelfia - corso Sebastopoli, fatta eccezione per i veicoli delle Forze 
dell'Ordine e di Soccorso; 

2)  l'istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, nel 
tratto: via Filadelfia - via San Marino, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell'Ordine, di 
Soccorso, per i veicoli diretti ai passi carrabili ivi ubicati e per i veicoli dei giornalisti e dei 
soci dello Sporting Circolo de "La Stampa" muniti di appositi "pass"; 

  in via Filadelfia 

l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale 
contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato SUD della via, 
immediatamente ad OVEST di corso Agnelli, per n. 2 posti auto con disposizione "in fila"; 

   in c.so IV Novembre 

l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata ai veicoli al servizio delle persone disabili, 
muniti di speciale contrassegno: sul lato EST della carreggiata laterale EST, per un tratto 
corrispondente a n. 5 posti auto a circa 20 mt a NORD di corso Sebastopoli, con disposizione 
"in fila"; 

  

C) in corso Monte Lungo 

1)      il consenso alla sosta per gli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfetaria di 
Euro 30,00 in tutti i parcheggi a pagamento istituiti con la presente ordinanza;  

2)      l'istituzione della sosta riservata agli autobus, subordinata al pagamento di una somma 
forfettaria di € 30,00 per evento, sulla semi-area EST dell'area ex giostrai interna al Parco 
Cavalieri di Vittorio Veneto ((piazza d'Armi), in alternativa, qualora gli spazi destinati agli 
autobus risultassero liberi, sarà consentita, a cura del personale GTT presente in loco, la sosta 
delle autovetture alla tariffa forfettaria di € 8,00; 

  

D)          in corso IV Novembre, su ambo i lati della carreggiata laterale EST 
l'istituzione del divieto di transito veicolare e di fermata, tratto: c.so Sebastopoli – via Caprera, 
fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, delle Forze dell'Ordine e autorizzati Torino F.C.; 
l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in linea", riservata alle autovetture, alla 
tariffa forfetaria di 8,00 euro nel tratto: via Caprera - c.so Monte Lungo; 



in corso Unione Sovietica, carreggiata laterale OVEST, tratto: p.le San Gabriele di Gorizia 
- via San Marino 

l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta, fatta eccezione per gli 
autobus adibiti al trasporto degli spettatori; 

in corso Galileo Ferraris, carreggiata centrale 

l'istituzione del divieto di sosta permanente, tratto: p.le San Gabriele da Gorizia - c.so 
Sebastopoli; 

E)  dalle ore 9,00 e sino a cessate esigenze del giorno interessato dalla gara o dall'evento, previsti 
dalle ore 15,00 
dalle ore 12,00 e sino a cessate esigenze del giorno interessato dalla gara o dall'evento, previsti 
dalle ore 18,00 
dalle ore 14,00 e sino a cessate esigenze del giorno interessato dalla gara o dall'evento, previsti 
dalle ore 20,30 

in via Filadelfia, 

l'istituzione del divieto di transito veicolare e di fermata nel tratto: p.le San Gabriele da 
Gorizia - c.so Agnelli, fatta eccezione per i veicoli della Forza dell'Ordine, di Soccorso e per i 
veicoli diretti ai passi carrabili ivi ubicati; 

  
F)  in occasione delle partite di calcio o di altri importanti eventi per la Città, che si svolgono 

nello Stadio Olimpico e in altre strutture limitrofe con inizio 6 ore prima e sino a 2 ore dopo il 
termine dell'evento, salvo diversamente specificato 

in: 
1. corso Sebastopoli, sulla banchina alberata a NORD del corso a partire da circa m 5 a EST del 

protendimento ideale del filo fabbricato NORD-EST del corso sino a corso Galileo Ferraris; 

1. corso Galileo Ferraris, carreggiata laterale OVEST, lato OVEST, per un tratto di m 20 a SUD di 
corso Sebastopoli; 

1. corso Galileo Ferraris, carreggiata laterale OVEST, lato OVEST, a partire da circa 123 m a 
NORD di corso Sebastopoli e con disposizione "in fila" per un tratto di m 8 procedendo verso 
SUD; 

1. corso Galileo Ferraris, carreggiata laterale OVEST, lato OVEST, a partire da circa 70 m a NORD 
di corso Sebastopoli e con disposizioni "in fila" per un tratto di m 8 procedendo verso SUD; 

1. corso Galileo Ferraris, carreggiata laterale OVEST, lato OVEST, a partire da circa 47 m a NORD 
di corso Sebastopoli e con disposizioni "in fila" per un tratto di m 10 procedendo verso SUD; 

1. in corso Agnelli, carreggiata laterale EST, lato EST, a partire da circa 25 . a SUD di via Filadelfia 
e con disposizione “in fila”  per un tratto di  m. 10  procedendo verso NORD 

1. in Corso IV Novembre, carreggiata laterale EST, lato EST, a partire da circa m. 66 a NORD di 
Corso Sebastopoli e con disposizione “in fila” per un tratto di m. 11 procedendo verso NORD; 

1. in Corso IV Novembre, carreggiata laterale EST, lato EST, a partire da circa m. 87 a NORD di 
Corso Sebastopoli e con disposizione “in fila” per un tratto di m. 11 procedendo verso NORD; 



1. in Corso IV Novembre, carreggiata laterale EST, lato EST, a partire da circa m. 103 a NORD di 
Corso Sebastopoli e con disposizione “in fila” per un tratto di m. 11 procedendo verso NORD; 

1. in Corso IV Novembre, carreggiata laterale EST, lato EST, a partire da circa m. 131 a NORD di 
Corso Sebastopoli e con disposizione “in fila” per un tratto di m. 8 procedendo verso NORD; 

1. in Corso IV Novembre, carreggiata laterale EST, lato EST, a partire da circa m. 157 a NORD di 
Corso Sebastopoli e con disposizione “in fila” per un tratto di m. 11 procedendo verso NORD; 

1. in Corso IV Novembre, carreggiata laterale EST, lato EST, a partire da circa m. 184 a NORD di 
Corso Sebastopoli e con disposizione “in fila” per un tratto di m. 8 procedendo verso NORD; 

G) l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta 
eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico; 

H) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e 
la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente 
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;   

AVVERTE 

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, 
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.  
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DEL SERVIZIO ESERCIZIO  

ING. ROBERTO BERTASIO 
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