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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 febbraio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONI DELLA G.C. DEL 17/10/2017 (MECC. 2017 04257/112) E 
DEL 24/10/2017 (MECC. 2017 04424/112) SULL`ATTUAZIONE DELL`ACCORDO DI 
PROGRAMMA PER L`ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI 
RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL`ARIA NEL BACINO PADANO. MODIFICHE 
E INTEGRAZIONI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04257/112), dichiarata immediatamente eseguibile, la Città di Torino ha adottato le 
misure dell’“Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”. In coerenza con i provvedimenti 
applicati durante la stagione invernale 2016/2017, con l’Accordo di Programma stesso e con 
quanto presentato dalla Regione Piemonte durante il tavolo tecnico preliminare della 
Conferenza Regionale per l’Ambiente, che si è tenuto in data 10 ottobre 2017, in fase di 
preparazione del provvedimento deliberativo quale norma attuativa dell’Accordo medesimo, in 
relazione ai criteri applicativi e alle misure di risanamento della qualità dell’aria, sono state 
apportate alcune modifiche restrittive in merito alle limitazioni temporanee. Con la stessa 
deliberazione è stata vincolata l’applicazione dei provvedimenti temporanei, da adottare al 
raggiungimento di determinati livelli di allerta (livello “arancio”, livello “rosso” e livello 
“viola”), a partire dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta Regionale 
attuativa dell’Accordo e fino al 31 marzo 2018. 

In data 20 ottobre 2017 la Regione Piemonte, mediante approvazione di apposito 
provvedimento deliberativo (D.G.R. di cui al capoverso precedente), aveva dato attuazione agli 
impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di 
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando i criteri per 
l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e 
rendendo obbligatoria l’applicazione delle misure temporanee nelle aree urbane dei comuni 
facenti parte dell’agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti, definendo un insieme di azioni di minima da applicare in maniera 
congiunta nei territori delle regioni che l’hanno sottoscritto e dando atto che le stesse azioni 
possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo 
medesimo. 

Con la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04424/112) sono state approvate alcune parziali modifiche e integrazioni al regime delle 
limitazioni temporanee impartito dalla sopra citata deliberazione del 17 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04257/112), anche in relazione ai relativi allegati n. 2 (“Elenco dei veicoli privati esentati 
dalle limitazioni”) e n. 3 (“Territorio interessato”). 

Alle sopra richiamate deliberazioni della Giunta Comunale è stata data esecuzione con 
l’ordinanza dirigenziale n. 92 del 27 ottobre 2017. 

Durante il periodo di attuazione del regime delle limitazioni temporanee adottate per la 
stagione 2017/2018 dal Comune di Torino con i provvedimenti sopra richiamati e dagli altri 
Comuni dell’Area Metropolitana con i rispettivi provvedimenti, sono state sollevate, in varie 
sedi, istanze finalizzate al raggiungimento di un livello più elevato di coordinamento tra i 
Comuni stessi nell’adozione delle misure emergenziali. In risposta a tale esigenza si sono 
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svolti, nelle date dell’11 gennaio 2018, del 31 gennaio 2018 e del 16 febbraio 2018, presso la 
Città Metropolitana di Torino, alcuni incontri del Tavolo di coordinamento della Qualità 
dell’aria, cui hanno partecipato i rappresentanti della Città, della stessa Città Metropolitana, di 
numerosi Comuni dell’Area Metropolitana interessati e della Regione Piemonte, con il 
supporto tecnico di ARPA Piemonte. 

In esito agli incontri del Tavolo di coordinamento suddetto ed alle ampie ed articolate 
interlocuzioni che hanno caratterizzato lo svolgimento degli incontri stessi, sono stati definiti, 
di comune accordo tra tutti gli Enti che compongono il Tavolo, alcuni criteri la cui adozione 
uniforme e coordinata da parte di tutti i Comuni interessati consentirà l’attuazione di un regime 
di misure di limitazione della circolazione veicolare omogeneo in tutta l’Area Metropolitana 
per il periodo fino al 31 marzo 2018. 

Con il presente provvedimento si approva pertanto il nuovo regime delle limitazioni 
emergenziali, sotto forma di modifiche ed integrazioni al disposto delle sopra citate 
deliberazioni del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04257/112) e del 24 ottobre 2017 (mecc. 2017 
04424/112)  che si elencano nei punti seguenti: 

- attivazione o disattivazione dei livelli di allerta basata sull’analisi dei dati osservati da 
ARPA Piemonte con riferimento al valore medio tra quelli rilevati dalle seguenti stazioni che 
rilevano il PM10 con metodo automatico: Torino Rebaudengo, Torino Lingotto e Beinasco; 
sostituzione, in caso di assenza per motivi tecnici del dato rilevato da una di queste tre, di tale 
dato con quello rilevato dalla stazione Torino Rubino; 

- attivazione o disattivazione dei livelli di allerta a partire dal giorno successivo al lunedì 
o al giovedì, uniche due giornate di controllo dei dati, in relazione alla rilevazione dei dati 
validata e comunicata da ARPA Piemonte secondo le modalità indicate al punto precedente; 

- applicazione delle misure di limitazione della circolazione veicolare in corrispondenza 
dei differenti livelli di allerta con le seguenti variazioni rispetto al regime in essere: 

a) al raggiungimento consecutivo per 10 giorni del valore limite giornaliero pari a 50 
μg/m3 (livello “rosso”), in aggiunta ai provvedimenti indicati per il livello “arancione” 
che restano invariati ed ai provvedimenti già in essere in presenza dello stesso “livello 
rosso”, estensione della limitazione della circolazione urbana per le autovetture private 
(categoria M1) e per i veicoli commerciali (categorie N1, N2 ed N3) ad alimentazione 
benzina di classe emissiva Euro 1 ed esclusione dalla limitazione della circolazione per le 
autovetture private (categoria M1) e per i veicoli commerciali (categorie N1, N2 ed N3) 
ad alimentazione diesel di classe emissiva Euro 5 immatricolati a partire dal 01/01/2013; 
b) al raggiungimento consecutivo per 20 giorni del valore limite giornaliero pari a 50 
μg/m3 (livello “viola”), sostituzione della limitazione della circolazione urbana 
attualmente prevista, relativa a tutte le autovetture private e per tutti i veicoli commerciali 
indipendentemente dal tipo di alimentazione di classe emissiva, con la limitazione della 
circolazione per le autovetture private (categoria M1) e per i veicoli commerciali 
(categorie N1, N2 ed N3) ad alimentazione diesel di classe emissiva Euro 5 e ad 
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alimentazione benzina di classe emissiva Euro 1, senza esclusione per i veicoli ad 
alimentazione diesel di classe emissiva Euro 5 immatricolati a partire dal 01/01/2013, con 
estensione oraria dalle ore 7,00 alle ore 20,00. 
Con riferimento all’allegato 1 della suddetta deliberazione (mecc. 2017 04424/112) del 

24 ottobre 2017 (“Veicoli privati esentati dalle limitazioni”), viene apportata la seguente 
modifica all’elenco delle tipologie di veicoli che beneficiano dell’esenzione: inserimento della 
voce “veicoli circolanti con targa di prova nell’esercizio delle attività delle officine di 
riparazione e di trasformazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 474 del 
24/11/2001”. 

Con riferimento all’allegato 2 della suddetta deliberazione (mecc. 2017 04424/112) del 
24 ottobre 2017 (“Territorio interessato”), viene apportata la seguente modifica all’elenco dei 
percorsi consentiti: soppressione della voce “via Druento (tratto corso Scirea/strada 
Altessano)”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente deliberazione si apportano le modifiche 
ed integrazioni, quali sopra illustrate, al disposto delle sopra citate deliberazioni della Giunta 
Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04257/112) e del 24 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04424/112).    

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 che qui integralmente si richiamano: 
1) di adottare le modifiche e le integrazioni, quali indicate nella parte narrativa, alle 

deliberazioni della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04257/112) e del 
24 ottobre 2017 (mecc. 2017 04424/112), dichiarate immediatamente eseguibili, ed ai 
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relativi allegati, attraverso la quale sono state approvate 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”;  

2) di approvare i seguenti documenti, che si allegano alla presente deliberazione per farne 
parte integrante: schema riassuntivo dei provvedimenti di limitazione della circolazione 
(all. 1), elenco dei veicoli privati esentati dalle limitazioni (all.  2), definizione del 
territorio interessato dalle limitazioni (all. 3) e planimetria della Città (all. 4); 

3) di dare atto che, per quanto non disposto nel presente provvedimento, è confermato 
quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04257/112) e del 24 ottobre 2017 (mecc. 2017 04424/112); 

4) di demandare ad apposita ordinanza dirigenziale l’esecuzione di quanto disposto dal 
presente provvedimento in coordinamento con il disposto delle deliberazioni della Giunta 
Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04257/112) e del 24 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04424/112); 

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

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 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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 Il Dirigente Area Mobilità 

  Giuseppe Serra 
 

 
 

Verbale n. 9 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 26 febbraio 2018 al 12 marzo 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 marzo 2018. 
 

 
 
    










































