
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD  

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
               CIRCOLARE N. 35 

    Informativa 
 
 

OGGETTO: Circolazione Stradale.  P.U.T. 
Ostensione della Sindone – Provvedimenti – Bus Turistici.  
Ordinanza Dirigenziale n. 2015 81051/119 del 24.03.2015 della Divisione Infrastrutture e 
Mobilità - Servizio Esercizio.  
Integrazione alle circolari del Corpo n. 27/15 e 30/15. Revoca della circolare n. 29/15. 

 

 
Ad integrazione delle circolari del Corpo nn. 27/15 e 30/15, 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 
La revoca dell’ordinanza n. 80831 dell’ 11/03/2015 

A far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 13 marzo 2017 
 
 

A) Lungo Dora Voghera, lato Nord, tratto compreso tra Corso Tortona e l'ideale protendimento di 
Via Benevento l'istituzione del divieto di sosta  con la sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 
20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

 
B) Lungo Dora Voghera, lato Nord, a partire dalla intersezione con corso Brianza per m. 250 in 

direzione Sud Ovest l'istituzione del divieto di sosta  con la sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 
20.00 ai soli bus turistici autorizzati 

 
C) Lungo Dora Colletta 

1)    lato Sud, tratto compreso tra Via Racagni e fronte n.c. 39 l'istituzione del divieto di sosta con la 
sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

2) lato Sud, tratto compreso tra n.c. 83 e n.c. 89 l'istituzione del divieto di sosta con la sosta 
consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

3) lato Sud tratto compreso tra n.c. 97 e n.c. 131 l’istituzione del divieto di sosta con la sosta 
consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati: 

 
D) Via Nievo tratti compresi tra Via Ravina e Via Poliziano, lato Ovest e tra Via Poliziano e Via 

Varano, lato Est, l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 
20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
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E) Via Poliziano tratti compresi tra Via Nievo e Via Varano, lato Sud e tra Via Nievo e Via Ravina, 
lato Nord, l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ai 
soli bus turistici autorizzati; 

 
F) Via Ravina, lato Nord l'istituzione del divieto di sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 alle 

ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
 
G) Via Varano, tratto compreso tra Via Racagni e Via Poliziano, lato Sud l'istituzione del divieto di 

sosta con la sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
 
H) Via Carcano,  

1. tratto compreso tra Via Ravina e Via Varano lato ovest, l'istituzione del divieto di sosta con la 
sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 

2. tratto compreso tra via Ragazzoni e via Varano  lato est, l'istituzione del divieto di sosta con la 
sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati;  

 
I) Via Ernesto Ragazzoni, piazzale di sosta alla estremità Est l'istituzione del divieto di sosta con la 

sosta consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ai soli bus turistici autorizzati; 
 
 
 
 
 

“omissis” 
 

 
 
 
ML/ML/RB 
 
 
Addì, 30 marzo 2015  
 
                         IL DIRIGENTE di PM 
                                                                                                                             Dott. Giovanni ACERBO 
              (f.to in originale) 


