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CITTÀ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione  
 

        
                    CIRCOLARE N. 103 
                       Informativa 
 
OGGETTO: Tutela Ambiente e Territorio. 
      Veicoli-Inquinamento dell’aria.. 
      Limitazione della circolazione veicolare. Ordinanza Dirigenziale n.3700 del 03/08/2010. 
                       Integrazione alle Circolari del Corpo n.13/10 e 100/10.  
 
 
       Si riporta il dispositivo della Ordinanza Dirigenziale n. n.3700 del 03/08/2010 che proroga fino al 31 
dicembre 2010  il termine di durata,  inerente all’esenzione  dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli 
diesel con omologazione Euro 2, contemplato dalla lettera n)(1) della Ordinanza Dirigenziale n. 283  del 26 
Gennaio 2010 (divieto di circolazione per i veicoli non ecologici). I  succitati veicoli sono esentati dalle 
limitazioni alla circolazione qualora siano accompagnati da documentazione attestante l’avvenuto ordine di 
acquisto di un efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili; la documentazione deve essere rilasciata 
su carta intestata dell’officina autorizzata all’installazione del sistema e deve indicare la targa del veicolo. 
 
                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                       …omiss…  
                                                                       ORDINA 
                                                               Dal 4 agosto 2010 : 
“Di modificare l’ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 sostituendo alla lettera n) delle deroghe alle limitazioni 
le parole “fino al 31 luglio 2010” con le parole “ fino al 31 dicembre 2010”.” 
 
 
 
 
VLM/RB                                                                                                           
Addì, 05 agosto 2010 
                                                                                                                       F.to   IL DIRIGENTE DI P.M. 

                      Dott. Fulvio CAGNANI 
 

                                                 
(1) In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione: 
      n)  fino al 31 luglio 2010 sono esentati dalle limitazioni i veicoli diesel con omologazione Euro 2 accompagnati da documentazione attestante 
l’avvenuto ordine di acquisto di un efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili; la documentazione deve essere rilasciata su carta 
intestata dell’officina autorizzata all’installazione del sistema e deve indicare la targa del veicolo; 
 


