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CITTA’ DI TORINO

ORDINANZA N°     2016 81596

del  21 aprile 2016

OGGETTO: DISCIPLINA PERMESSI - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORD. 81355/2015 -

RILASCIO O RINNOVO ZTL BLU A 

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 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 l'ordinanza n. 81355  del 15.04.2015 con la quale è stata adottata la Nuova Disciplina 

per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta nella ZTL Centrale, nelle aree pedonali ed aree 

verdi protette, nelle vie e corsie riservate al mezzo pubblico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc.2016-01327/119) 

avente per oggetto “Nuova Disciplina permessi di circolazione e sosta in ZTL. Modificazioni ed 

integrazioni della Deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 

07151/119). che ha approvato alcune parziali modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessaire 

nella fase attuativa, volte ad armonizzare la Nuova Disciplina;

La succitata deliberazione ha, fra l'altro, rinviato a successiva Ordinanza dirigenziale 

l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di permessi di circolazione con la possibilità, di 

dettare disposizioni integrative o correttive.

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di 

adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;



ORDINA 

a far tempo dal 21 aprile 2016 

ad integrazione e modifica dell’ordinanza n. 81355 del 15 aprile 2015 viene stabilito che per le 

attività comprese tra i punti 10 –18, ossia quelli elencati nel prosieguo,  il rilascio o il rinnovo del 

permesso ZTL BLU A è autorizzato previa verifica dei mezzi da lavoro utilizzati (omologati N-

trasporto merci) e della loro congruità rispetto all’attività svolta, del numero dei dipendenti e 

dell’elenco clienti in ZTL;

tra le attività interessate dalla disposizione di cui sopra sono comprese:

10) Imprese di assistenza ad ascensori - montacarichi

11) Imprese di assistenza ad impianti termici e di condizionamento

12) Imprese di assistenza ad impianti elettrici e telefonici

13) Imprese di assistenza ad impianti di refrigerazione

14) Imprese di assistenza ad impianti idraulici

15) Imprese di assistenza ad impianti di allarme - antincendio

16) Imprese di assistenza a computer (hardware)

17) Imprese di assistenza a registratori di cassa, distributori automatici, impianti a spina 

macchine caffè

18) Imprese edili 

ed inoltre il punto 22) Imprese di onoranze funebri, aventi sede nella Città di Torino, nella misura 

massima di due permessi per ogni sede di impresa/agenzia oltre ai mezzi utilizzati per trasporto  

feretri vuoti, che vincola il rilascio ad ogni “sede di impresa/agenzia”.

AVVERTE

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

- che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte  


