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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

              CIRCOLARE  
   Operativa 

 
 

OGGETTO: Tutela Ambiente e Territorio.  
Inquinamento dell'aria. 
Ordinanza della Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio n. 3678 del 
30/09/2014. 
Blocco della circolazione veicolare nell’area ZTL Centrale nella giornata di domenica 5 
ottobre 2014. 

 
Il Dirigente del Settore Esercizio della Direzione Infrastrutture e Mobilità, in occasione 

dell’istituzione della Domenica Ecologica, con Ordinanza n. 3678/14 ha disposto per il giorno di 
domenica 5 ottobre 2014 il divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico 
della circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 
nell’area della ZTL Centrale, secondo le modalità e con le eccezioni sotto specificate. 

Si riporta, di seguito, il testo dell’Ordinanza: 
 

 

ORDINA 
Il giorno: 05 ottobre 2014 

 

l'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della 
circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell' 
area della ZTL Centrale attualmente in vigore, come da ordinanza n. 2547 prot. 264 del 28 maggio 
2010, e precisamente nella zona all'interno del seguente perimetro: 
corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; carreggiata perimetrale SUD-
OVEST di piazza della Repubblica, lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di 
piazza della Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della Repubblica, lato SUD; via 
Egidi, lato OVEST; protendimento della carreggiata di collegamento tra via Egidi e via Porta 
Palatina, lato SUD; via Porta Palatina, lato EST; corso Regina Margherita, lato SUD della 
carreggiata laterale SUD; viale Primo Maggio lato OVEST; viale Partigiani lato EST; corso San 
Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato 
OVEST; via G. Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale 
SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato OVEST e lato 
SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso Cairoli lato OVEST della carreggiata 
OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice, 
lato EST della carreggiata perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza Lagrange; piazza Carlo 
Felice, lati NORD-EST, NORD e NORD-OVEST del settore NORD; lati NORD, OVEST e SUD di 
piazza Paleocapa; piazza Carlo Felice, lato OVEST della carreggiata perimetrale OVEST; corso 
Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato EST della 
carreggiata laterale EST; corso Matteotti lato NORD della carreggiata NORD; via Vittorio Amedeo II 
lato EST; corso Palestro lato EST della carreggiata EST; corso Valdocco lato EST della carreggiata 
EST.  
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Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli o di utenti, come 
previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2014 n.mecc. 2014 
04225/045: 
1) taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con 

conducente; 
2) veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del 

Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e 
autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli; 

3) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione; 
4) veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica; 
5) veicoli del servizio car sharing; 
6) veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare 

nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18.00. 
 
Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione 
come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale 23 settembre 2014 n.mecc. 2014 
04225/045: 
a. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la 

funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i veicoli in servizio del 
Bike Sharing; 

b. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di 
esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che 
deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della 
certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario; 

c. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera 
dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità 
nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o 
ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali 
attestante la libera professione; 

d. veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera 
dell'Ordine professionale; 

e. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o 
dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a 
persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da 
persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con 
certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; 

f. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi 
elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli 
utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui 
lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco; 

g. veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di 
domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata; 

h. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni e 
cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto, purché forniti di adeguata 
documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai 
ministri officianti per battesimi, cresime e comunioni); 

i. veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni; 
j. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate 

autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; 
k. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di 

sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono 
interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per 
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interventi su sottoservizi; 
l. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune di Torino forniti di 

apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati 
dall'organizzazione; 

m. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente 
rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione 
rilasciata dai Settori competenti; 

n. veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative 
all'interno dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante 
luogo e orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il proprio 
veicolo; 

o. veicoli della Protezione Civile in uso a personale preposto alla consegna di "pass" per i volontari 
che presidiano la zona interdetta al traffico veicolare; 

p. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o 
singole comunità; 

q. veicoli degli incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri; 
r. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo 

pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo 
pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18; 

s. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione; 
t. veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di 

apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante; 
u. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione 

o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del 
blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco; 

v. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre 
Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del 
Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è 
direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con 
dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della 
manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; 

l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione 
dell'esonero. 

 
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 
 Ciascuna pattuglia coinvolta nelle operazioni di vigilanza dovrà relazionare in merito ai veicoli 

fermati e controllati nonché al numero di violazioni accertate, compilando la prima e seconda pagina 
della scheda controllo veicoli (Mod. C4/05) reperibile all’indirizzo internet http://intranet-
pm.comune.torino.it/tkn/xmumzxyvqqxytqrrrrusrqp-yqdwkb55f4p0zb45mctsib55/intracom/Polizia-
Mu/Gestione-I/Modulistic/Complement/C4-05-Scheda-controllo-veicoli.doc.  
 I Commissari coordinatori comandati con OdS n. 2488/14 dovranno, al termine del servizio, 

comunicare alla Centrale Operativa (a mezzo fax al nr. 26579), il numero di agenti impegnati, di 
veicoli controllati e delle violazioni accertate, utilizzando la terza pagina del Mod. C4/05 (prospetto 
riepilogativo dell’attività svolta).  
 L'inosservanza del divieto di circolazione è punita, ai sensi dell'art. 7, commi 1, lett. b) e 13, 

C.d.S. con il pagamento in misura ridotta di € 84,00 (entro 60 giorni); 
 destinazione proventi: Comune;  
 autorità competente a ricevere gli scritti difensivi: Prefetto/Giudice di Pace.  
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DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE 
 

Alla guida del veicolo indicato, circolava nonostante il divieto di circolazione per tutti i veicoli
imposto con Ordinanza Dirigenziale della Vice Direzione Generale Ingegneria - Direzione
Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio n. 3678 del 30/09/2014. 

http://intranet-pm.comune.torino.it/tkn/xmumzxyvqqxytqrrrrusrqp-yqdwkb55f4p0zb45mctsib55/intracom/Polizia-Mu/Gestione-I/Modulistic/Complement/C4-05-Scheda-controllo-veicoli.doc
http://intranet-pm.comune.torino.it/tkn/xmumzxyvqqxytqrrrrusrqp-yqdwkb55f4p0zb45mctsib55/intracom/Polizia-Mu/Gestione-I/Modulistic/Complement/C4-05-Scheda-controllo-veicoli.doc
http://intranet-pm.comune.torino.it/tkn/xmumzxyvqqxytqrrrrusrqp-yqdwkb55f4p0zb45mctsib55/intracom/Polizia-Mu/Gestione-I/Modulistic/Complement/C4-05-Scheda-controllo-veicoli.doc
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SANZIONE AMMINISTRATIVA 
PECUNIARIA 

 

 Da  €  84,00  a  €  335,00 
 P.m.r.  €  84,00   (entro 60 gg.) 

 

 

 
PERIMETRO ZTL CENT

 

 
MM/ML/RB 
Addì, 01/10/14 
                
                                                                                                     
AUTORITA' COMPETENTE 
 

Prefetto/Giudice di Pace 
 

DESTINAZIONE PROVENTI 
 

Comune
azione - Circolare – Tutela Ambiente e Territorio  

RALE 

 

      F.to   IL DIRIGENTE di PM 
                   Dott. Marco SGARBI 


