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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 36  
            Informativa 
 
OGGETTO: Circolazione Stradale.  

Piano Urbano del Traffico – Disciplina generale dei permessi/contrassegni di 
circolazione e sosta.  
Ordinanza Dirigenziale  della Vice Direzione Generale Ingegneria - Direzione 
Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio n. 1184 del 31/03/2014. 

 
 Per opportuna conoscenza e corretta informazione dell’utenza si comunica, che con ordinanza di cui 
all’oggetto, è stato istituito un nuovo contrassegno per i veicoli adibiti ai servizi elettorali in occasione 
delle prossime consultazioni elettorali. 
 Si riporta qui di seguito il dispositivo di cui all’oggetto: 

ORDINA 
 

dal 01.04.2014 al 06.06.2014 
 
esclusivamente per i possessori di appositi permessi con dicitura "Città di Torino - Servizio Elettorale 2014", 
per l'espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali 
 
1) il consenso al transito su : 

A)  tutta la ZTL centrale (come da ordinanza. N. 523 del 12.02.2004 e successive modifiche) e pertanto 
comprendente la "ZTL ordinaria" la "ZTL Area Romana" la "ZTL vie Riservate" e la "ZTL Pedonale" ; 
B)  tutto il territorio cittadino in deroga all'ordinanza N. 283 del 26.01.2010; 

 
2) il consenso alla sosta sul : 

C) sedime stradale cittadino anche in "ZTL Centrale" o in deroga alle limitazioni della sosta senza limiti di 
tempo senza il pagamento della tariffa di sosta dove regolata da parchimetri nei pressi degli edifici scolastici 
sede delle operazioni elettorali entro un raggio di circa 200 metri dagli stessi. 

 
3) il consenso alla sosta e al transito: 

D) nelle "piazzole" e isole pedonali antistanti i plessi scolastici sedi di Seggio Elettorale. 
 

l'operatività di suddetti permessi deve essere garantita anche nel caso di adozione di provvedimenti straordinari di 
limitazione della circolazione, quali la circolazione a targhe alterne e le domeniche ecologiche. 
 
MM/ML/RB 
Addì, 03/04/14           F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                           Dott. Marco SGARBI 


