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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 gennaio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: DOMENICHE PER LA SOSTENIBILITA` ANNO 2018. ADOZIONE DI 
MISURE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Unia, Lapietra, Giusta e Sacco.    
 

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 del 28 luglio 2016 (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 2017), 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 deliberazioni della Giunta Comunale del 5 e 14 settembre 
2017 (rispettivamente mecc. 2017 03461/021 e 2017 03613/021) aveva istituito le Domeniche 
per la Sostenibilità nelle giornate del 17 settembre, 8 ottobre e 26 novembre 2017, con la 
chiusura al traffico privato della parte centrale della città, corrispondente alla ZTL Centrale. 

La Città intende proseguire anche per l’anno 2018, a partire dal mese di febbraio e con 
esclusione di agosto e dicembre, l’iniziativa delle "Domeniche per la Sostenibilità”, un 
appuntamento mensile con il quale, attraverso la chiusura al traffico privato della 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 Zone 
circoscrizionali a traffico limitato, con gli stessi divieti ed esenzioni della ZTL Centrale, dove 
realizzare iniziative ed eventi tematizzati per i quali, laddove sarà necessario, potranno essere 
adottati specifici provvedimenti. 

Si vuole così creare la possibilità, per i cittadini, di sperimentare stili di vita più sani 
usufruendo di un ambiente urbano migliore e coinvolgendoli, in modo diretto, 
nell’organizzazione di iniziative da realizzarsi nel territorio cittadino. 

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 finalizzato a migliorare la qualità dell’ambiente. Riappropriarsi per un giorno delle 
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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 giornate individuate sono l’ultima domenica di ogni mese del 2018, a partire dal mese 
di febbraio, e con esclusione di agosto e dicembre.  

In queste 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. Al divieto di circolazione nella ZTL Centrale si 
aggiungerà, con le stesse modalità ed esenzioni, il divieto di circolazione nelle zone 
circoscrizionali a traffico limitato che saranno state individuate dagli organi elettivi delle 
Circoscrizioni. 

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 
 
1) di approvare l’istituzione dell’iniziativa “Domeniche per la Sostenibilità” nell’ultima 

domenica di ogni mese del 2018, a partire dal mese di febbraio e con esclusione di agosto 
e dicembre, con la chiusura al traffico veicolare privato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
dell'area della ZTL Centrale istituita con deliberazione della Giunta Comunale del 
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12 febbraio 2010 (mecc. 2010 00659/119), esecutiva dal 27 febbraio 2010 con le 
esenzioni relative a singole categorie di veicoli e di soggetti, previste dall’allegato alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1). Al divieto di 
circolazione nella ZTL Centrale si aggiungerà, con le stesse modalità ed esenzioni, il 
divieto di circolazione nelle zone circoscrizionali che saranno state individuate dagli 
organi elettivi delle Circoscrizioni; 

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

3) 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; 

4) 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 
 
 
 

L’Assessore 
al Decentramento e Periferie, 

Politiche Giovanili  
e Politiche per la Famiglia 

Marco Giusta 
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L’Assessore 

alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 

IL Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 
Roberto Bertasio 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento,  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Aree Pubbliche 
Sanità Amministrativa 

Gaetano Noè 
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Verbale n. 3 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 29 gennaio 2018 al 12 febbraio 2018; 

 
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 dall’8 febbraio 2018. 
 

   















