
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD  

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
               CIRCOLARE N.  42 

    Informativa 
 
 

OGGETTO: Circolazione Stradale.  P.U.T. 
Ostensione della Sindone – Provvedimenti – Bus Turistici.  
Ordinanza Dirigenziale n. 2015 80872/119 del 16.03.2015 della Direzione Infrastrutture e 
Mobilità - Servizio Esercizio.  
Integrazione alle circolari del Corpo n. 27/15, 30/15 e 35/15.  

 

 
Ad integrazione delle circolari del Corpo nn. 27/15, 30/15 e 35/15, si comunica che la Direzione 

Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio ha istituito nuovi provvedimenti viabili, in occasione 
dell'Ostensione della Sindone e al fine di regolamentare gli accessi con bus turistici alla Basilica di Superga 
dal territorio comunale di Torino e di limitare il transito su Strada Comunale di Superga, altresì in revoca 
della precedente ordinanza n. 1052 prot. n. 104 del 21.03.2014. 

 
Si riporta estratto del testo dell’ordinanza dirigenziale in questione:  

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

…omissis… 
 

ORDINA 
In Strada Comunale di Superga 

 
 

                                                

 1) l'istituzione del divieto di transito per i mezzi di altezza superiore a m. 3,90; 
 
2) il consenso al transito ai veicoli di massa superiore alle 8 t. in servizio di trasporto pubblico locale 

e ai bus turistici, ad integrazione del comma 2) dell’ordinanza n. 4367 prot. n. 874 del 24.12.2001[1] 
 
3) l’istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione OVEST-EST, esclusivamente      

per i veicoli M3 bus turistici; 
 
4) l’istituzione del senso unico alternato a vista per tutti i veicoli, con diritto di precedenza per i veicoli 

che procedono in direzione NORD-SUD (in salita), nel tratto in corrispondenza del manufatto della 
Dentiera Sassi Superga, nei pressi del civico 99; 

 
5) l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, fino all’intersezione con piazza Geisser; 

 

Città di Torino – Direzione Corpo di P.M. – Servizio Territorio e Sicurezza Urbana Nord - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 42/15 – Circolazione Stradale  
Pagina 1 di 2 

1) Il comma 2 dell’Ordinanza n. 4367 prot. 874 del 24.12.2001 vietava il transito e la sosta dalle ore 0,00 alle ore 24 agli autotreni, gli autoarticolati, ai trattori 
stradali trainanti, agli autocarri, agli autoveicoli per trasporti specifici ed agli autoveicoli per uso speciale, aventi massa a pieno carico superiore a 8 t. nella zona 
interna al perimetro formato da: Strada Comunale di Superga compresa, confine con il Comune di Baldissero T.se, confine con il Comune di Pino T.se,  confine con 
il Comune di Precetto, confine con il Comune di Moncalieri, strada comunale dei Ronchi ai Cunicoli Alti compresa, strada comunale dei Ronchi compresa, strada del 
Fioccardo compresa, Corso Moncalieri e Corso casale esclusi. 
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6) la revoca  dell’ordinanza n. 1052 prot. n. 104 del 21.03.2014 specificata in premessa; 
 
7) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la 

rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è 
altresì pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 
 

…omissis… 
 

 
 
 Pertanto, a seguito dei provvedimenti sopra esposti, consegue che “…i bus turistici provenienti dal 
piazzale della Basilica di Superga e diretti a Torino potranno percorrere un percorso alternativo individuato 
con specifica segnaletica di indicazione attraverso la ex strada provinciale n. 004 fino all’intersezione con 
via dei Colli (Strada Panoramica), strada Panoramica Superga – Pino T.se, strada provinciale n. 005 
(comune di Pino T.se), corso Chieri (Comune di Torino) fino a intersezione corso Casale. …”, giusta nota 
Direzione Infrastrutture e Mobilità prot. 7769.6.80.3, datata 01.04.2015. 
 
CSLV/cslv/RB 
 
 
Addì,  03 Aprile 2015 
 
                         IL DIRIGENTE di PM 
                                                                                                                            Dott. Giovanni ACERBO 
              (f.to in originale) 


