
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD  

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
               CIRCOLARE N. 27   

    Informativa 
 

OGGETTO: Circolazione Stradale.  P.U.T. 
Ostensione della Sindone – Provvedimenti.  
Ordinanza Dirigenziale n. 2015 80752 / 119 del 06.03.2015 della Divisione Infrastrutture e 
Mobilità -Servizio Esercizio.  

 

Con l’Ordinanza Dirigenziale di cui all’oggetto, La Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio 
Esercizio, in occasione dell'Ostensione della Sindone e al fine di organizzare i percorsi dei pellegrini e 
disciplinare la circolazione veicolare e pedonale, ha modificato la vigente disciplina della sosta in alcune aree 
della città. Si riporta, qui di seguito, il testo dell’ordinanza dirigenziale: 
 

 
 

omissis 
 

ORDINA 
dal 19 aprile 2015 al 24 giugno 2015 

 

A) C.so Regina Margherita  
1) carreggiata laterale Sud, lato Sud, a partire dalla intersezione con Corso Lecce e per m. 300 in direzione Ovest 
l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita ai bus turistici autorizzati; 
2) corsia unidirezionale Sud riservata al trasporto pubblico, adiacente alla rampa del sottopasso, limitatamente al 
tratto: Via Della Consolata - carreggiata perimetrale Ovest di Piazza della Repubblica (direzione Est) l'istituzione 
del consenso al transito dei bus turistici autorizzati; 
3) semicarreggiata centrale Sud, limitatamente al tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via XX Settembre 
l'istituzione del consenso al transito dei bus turistici autorizzati; 
4) carreggiata laterale Sud, lato Sud, a partire da m. 40 in direzione Est dall'intersezione con Via XX Settembre e 
fino all'intersezione con Rondò Rivella l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita ai soli bus 
turistici autorizzati; 
5) carreggiata laterale Sud, lato nord, a partire da m. 50 in direzione ovest dall'intersezione con Rondo’ Rivella 
l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita ai soli bus turistici autorizzati; 
 

B) Piazza della Repubblica 
1) semicarreggiata centrale Sud l'istituzione del consenso al transito dei bus turistici autorizzati; 
  

C) Rondò Rivella 
1) Varco di collegamento tra la carreggiata perimetrale Ovest e la carreggiata perimetrale Sud l'istituzione del 
divieto di transito veicolare fatta eccezione per i bus turistici autorizzati; 
  

D) Corso San Maurizio 
1)  carreggiata laterale Sud, tratto compreso tra Rondò Rivella e Via Rossigni l'istituzione del divieto di 
circolazione con transito e sosta consentita, sul lato Sud, ai soli bus turistici autorizzati; 
2)  semicarreggiata centrale Sud, tratto: compreso tra Rondò Rivella e Via Rossigni l'istituzione del divieto di 
circolazione veicolare con transito e sosta consentita, sul lato Sud, ai soli bus turistici autorizzati; 
 

E) Viale I Maggio  e Viale dei Partigiani l'istituzione del divieto di circolazione veicolare ad eccezione dei veicoli 
autorizzati (veicoli Comitato Organizzatore, veicoli di soccorso e di Polizia); 
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F) Via Denina, tratto compreso tra Corso San Maurizio e Via Santa Giulia l'istituzione del senso unico di 
circolazione veicolare in direzione da Sud verso Nord; 
 

G) Via Denina, tratto compreso tra Corso Regina Margherita e Via Santa Giulia  l'istituzione del divieto di 
fermata 
 

H) Corso Regio Parco 
1)  carreggiata Ovest, lato Est, tratto compreso tra Rondò Rivella e Lungo Dora Savona l'istituzione del divieto di 
fermata con sosta consentita ai soli bus turistici autorizzati; 
2) carreggiata Ovest, lato Ovest la sospensione della corsia riservata al transito dei mezzi di trasporto pubblico; 
 

I) Ponte Regio Parco, carreggiata centrale l'istituzione del senso unico veicolare con direzione da Nord verso Sud 
con transito consentito ai soli bus turistici autorizzati; 
 

L) Lungo Dora Voghera, lato Nord, tratto compreso tra Corso Tortona e l'ideale protendimento di Via 
Benevento l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus 
turistici autorizzati; 
 

M) Lungo Dora Voghera, lato Nord, a partire dalla intersezione con corso Brianza per m. 250 in direzione Sud 
Ovest l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici 
autorizzati 
 

N) Via Racagni l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus 
turistici autorizzati su ambo i lati 
 

O) Lungo Dora Colletta  
1)  lato Nord, tratto compreso tra Via Racagni e Via Nievo l'istituzione del divieto di fermata con la sosta 
consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
2) lato Sud, tratto compreso tra n.c. 83 e n.c. 131 l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita dalle 
ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
 

P) Via Nievo 
1) tratto compreso tra Lungo Dora Colletta e Via Poliziano, lato Ovest e tratto compreso tra Via Poliziano e Via 
Varano, lato Est l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita dalle ore  07.00 alle ore 20.00 ai soli 
bus turistici autorizzati; 
 

Q) Via Poliziano 
1)  tratto compreso tra Via Nievo e Via Varano, lato Sud e tratto compreso tra Via Nievo e Via Ravina, lato Nord 
l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici 
autorizzati; 
 

R) Via Ravina, lato Nord l'istituzione del divieto di fermata con la sosta consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 
ai soli bus turistici autorizzati; 
 

S) Via Varano, tratto compreso tra Via Racagni e Via Poliziano, lato Sud l'istituzione del divieto di fermata con 
la sosta consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
 

T) Via Carcano, tratto compreso tra Via Ravina e Via Varano, ambo i lati l'istituzione del divieto di fermata con 
la sosta consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
 

U) Via Ernesta Ragazzoni, piazzale di sosta alla estremità Est l'istituzione del divieto di fermata con la sosta 
consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
 

V) Lungo ora Firenze, sul lato Nord da Corso Novara sino a m 10 ad Ovest  di Via Buscalioni  l'istituzione del 
divieto di fermata, con sosta consentita ai bus turistici autorizzati. 
 

“omissis” 
 

ML/ML/RB 
Addì, 12/03/2015            
            F.to   IL DIRIGENTE di PM 
                                                                                                                        Dott. Giovanni ACERBO 


