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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 44 
Informativa       

 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Piano Urbano del Traffico. 
Ordinanze della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Esercizio n. 960 del 
04.03.2011 e n. 1654 del 14/04/2011. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 66/10. 

 
 Con le Ordinanze della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Esercizio n. 960 del 04 marzo 
2011 e n. 1654 del 14/04/2011 è stata integrata e modificata parzialmente l’ordinanza n. 2547 del 
28/05/2010, recante “Riordino della disciplina della Z.T.L. Centrale”. 
 
 In particolare: 
• è stata rivista la delimitazione della ZTL Pedonale (vds. punto A dell’ordinanza n. 960/11 di seguito 

riportata); 
• è stato consentito ai veicoli del Corpo Consolare e del Corpo Diplomatico muniti dei segni distintivi 

previsti dalla vigente normativa (1) il transito e la sosta, senza necessità di permesso di circolazione, 
nella ZTL Centrale, ZTL Trasporto Pubblico (comprese Via Rossini e Via Pietro Micca) e nella ZTL 
AREA ROMANA (vds. punto B dell’ordinanza n. 960/11 e l’ordinanza n 1654/11 di seguito riportate); 

• è stato ridotto da 20 gg. a 10 gg. il termine perentorio per presentare a GTT la documentazione 
giustificativa per il transito e la sosta occasionale nella "ZTL Centrale", "ZTL Trasporto Pubblico", 
trasporto pubblico in via P. Micca e via Rossini, "ZTL Area Pedonale" e "ZTL Area Romana”, per i 
veicoli indicati nel "Manuale degli esenti a posteriori" (vds. punto C dell’ordinanza n. 960/11 di 
seguito riportata). 

 
 

  

 Si riporta, di seguito, il testo dell’ordinanza n. 960/11. 
 

 
ORDINA 

 
 l'integrazione e la modifica parziale dell'Area Pedonale istituita con l'ordinanza n. 2547 prot. n. 264 
del 28.05.2010 comprendendo via Mazzini, nel tratto: via Lagrange, compresa e il f.f. OVEST di via Carlo 
Alberto, esclusa; via Rattazzi, a partire dal f.f. SUD via Mazzini e procedendo verso SUD per un tratto di m 
30.00 circa e con altre ulteriori precisazioni di seguito esplicitate; 
 
A)  pertanto la nuova delimitazione della ZTL Pedonale è la seguente: 

 

                                                 
1)  Trattasi dei veicoli con targa speciale "CC" ovvero “CD”,  così come richiamato dall'art. 131 CdS, nonché di veicoli con targa privata 
ma recanti contrassegno ovale (in alluminio anodizzato di dimensioni 8 x 13 cm) recante l’iscrizione "Corpo Consolare" in alto, l’emblema 
della Repubblica al centro, il numero e la qualifica console onorario in basso ed in nero, le lettere "CC" al centro in rosso, così come 
previsto dal decreto 20 giugno 2005 del Ministero degli affari esteri. 
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via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Palestro e piazza Castello, eccetto le intersezioni con le vie 
Perrone, Assarotti, Bligny, della Consolata, San Francesco d'Assisi e XX Settembre; via Cappel Verde, dal 
f.f. OVEST di via XX Settembre al f.f. EST di via Porta Palatina; via Barbaroux, nel tratto compreso tra via 
Pietro Micca - via S. Dalmazzo, eccetto le intersezioni con le via XX Settembre e via S. Francesco d'Assisi; 
via della Misericordia, dal f.f. NORD di via Barbaroux a via Garibaldi; via San Dalmazzo, dal f.f. NORD di 
via Barbaroux a via Garibaldi; via delle Orfane, dal f.f. SUD di S. Domenico a via Barbaroux, fatta 
eccezione con l'intersezione con via Corte d'Appello; via Stampatori, dal f.f. NORD di via Santa Maria a via 
Garibaldi compresa la piazzetta Viglongo; via Sant'Agostino, da via Garibaldi al f.f. SUD di via Corte 
d'Appello; carreggiata di collegamento tra il f.f. EST della Piazzetta Viglongo e il vicolo Santa Maria; vicolo 
Santa Maria, dal f.f. NORD della via omonima a via Barbaroux; via Botero, dal f.f. NORD delle vie Santa 
Maria/Monte di Pietà a via Garibaldi; via Bellezia, da via Garibaldi al f.f. SUD di via Corte d'Appello; via 
dei Mercanti, da m 35 a NORD del f.f. NORD di via Monte di Pietà al f.f. NORD di piazza Palazzo di Città e 
tra via Monte di Pietà e via Pietro Micca; via Conte Verde, da via Garibaldi al f.f. SUD di via Palazzo di 
Città; via San Tommaso, da m 30 a NORD del prolungamento del f.f. NORD di via Monte di Pietà a via 
Garibaldi; via Porta Palatina, da via Garibaldi al f.f. SUD di piazza Corpus Domini; 
via Sant'Agostino, tratti: piazza Emanuele Filiberto - via Bonelli, via Bonelli - via Santa Chiara; 
via Tre Galline; piazza Palazzo di Città; via Palazzo di Città, tratti: piazza Palazzo di Città - via Conte 
Verde, via Conte Verde - piazza Corpus Domini, via XX Settembre-piazza Castello;  
piazza Corpus Domini;  
via San Francesco d'Assisi, tratto: via P.Micca - via Santa Teresa;  
piazza San Giovanni, settore OVEST a partire dal f.f. (filo fabbricato) NORD di via IV Marzo sino al f.f 
NORD di via della Basilica ed il settore EST;  
piazza Cesare Augusto;  
via Monte di Pietà, tratto: a partire da m 8 circa dal f.m. Ovest di via XX Settembre a via Pietro Micca; 
piazza Castello, settori Nord e Ovest, tra il filo recinzione della piazzetta Reale ed il f.f. Ovest della piazza; 
piazzetta Mollino;  
piazza San Carlo; 
via Roma, tra piazza CLN e via Alfieri;  
via Sant'Ottavio, tratto: a partire da m 30 in direzione SUD del f.f. SUD di via Gaudenzio Ferrari, esclusa a 
m 100 circa in circa in direzione NORD del f.f. NORD di via Po;  
via Verdi a partire da m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Roero di Cortanze sino al f.f. EST di via 
Montebello; 
via Riberi, nel tratto: via Verdi - via Gaudenzio Ferrari, escluse; 
via Montebello nel tratto: via Verdi-via Gaudenzio Ferrari, eslcuse;  
via Nino Costa; 
p.zza della Consolata; 
via Cesare Battisti, tratto: via Carlo Alberto - via Roma; 
P.za Carignano; 
via Accademia delle Scienze, esclusa l'intersezione con via Principe Amedeo;  
via Lagrange, nel tratto compreso tra via Maria Vittoria e piazza Lagrange, escluse come pure le intersezioni 
con via Giolitti, via Cavour e via Doria;  
via Teofilo Rossi di Montelera, nel tratto compreso tra via Gobetti e via Lagrange;  
via Soleri, a partire da m 12 in direzione EST dall'intersezione con via Gobetti fino via Lagrange compresa; 
via Lovera, a partire da m 12 in direzione EST dall'intersezione con via Gobetti fino a via Lagrange 
compresa;  
via Mazzini, nel tratto compreso tra via Lagrange compresa e il f.f. OVEST di via Carlo Alberto, esclusa;
via Rattazzi, a partire dal f.f. SUD di via Mazzini e procedendo verso SUD per un tratto di m 30.00 circa; 
piazza Carlo Alberto;  
via Buozzi, tratto: via XX Settembre - via Roma;  
via Amendola, tratto: via Gramsci - via Arcivescovado;  
piazza Bodoni, delimitata a NORD e SUD dai prolungamenti di via Bodoni e di via Mazzini, esclusi; 

  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
2) In precedenza il termine era di 20 giorni. 
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B)      la modifica dei punti sotto elencati:  

 ZTL CENTRALE      j) 
 TRASPORTO PUBBLICO                 k) 
 trasporto pubblico in via P. MICCA e via ROSSINI  i) 
  ZTL AREA ROMANA                                         f)      

contenuti nell'ordinanza n. 2547 prot. 264 del 28.05.2010, con i quali veniva consentita la possibilità di transitare 
e sostare senza necessità di permesso di circolazione "ai veicoli del Corpo Diplomatico"muniti di segni distintivi" 
con il seguente: 

 i veicoli del Corpo Consolare muniti di segni distintivi; 
  
C)      Esenti a posteriori 
la conferma al transito ed alla sosta, in via occasionale, nella "ZTL CENTRALE", "ZTL TRASPORTO 
PUBBLICO", trasporto pubblico in via P. MICCA e via ROSSINI, "ZTL AREA PEDONALE", "AREA ROMANA" 
per i veicoli indicati nel "Manuale degli esenti a posteriori" con documentazione giustificativa da presentare a 
GTT S.p.a. entro il temine perentorio di 10 giorni(2); 

 
 
 

 Si riporta, di seguito, il testo dell’ordinanza n. 1654/11: 

 
      

ORDINA 
 

l'integrazione del punto B) dell''ordinanza n. 960 prot. 108 del 4 marzo 2011 sostituendo la frase "I veicoli del 
Corpo Consolare muniti di segni distintivi" con la seguente "I veicoli del Corpo Consolare e del Corpo 
Diplomatico muniti dei segni distintivi previsti dalla vigente normativa”. 
 

 
 
 
MM/ML/CC 
 
 
Addì, 20/04/11  

 
f.to   IL DIRIGENTE DI P.M. 
        Dott. Fulvio CAGNANI 


