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CITTA' DI TORINO 
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD  
Ufficio Studi e Formazione 

Ufficio Studi 
 

               CIRCOLARE N. 64 
    Informativa 

 

OGGETTO: Circolazione Stradale. 
Disciplina Permessi e sosta. 
Circoscrizione 8, area San Salvario, riserva di sosta per i soli residenti. 
Ordinanza dirigenziale della Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio n. 
82209 del 09/06/2015. 

 
 Con l’Ordinanza in oggetto, conseguente alla Deliberazione della G.C. n. 02203/119 del 26 maggio 
2015, l’Amministrazione Comunale ha istituito una riserva di sosta in alcune vie dell’area di San Salvario 
per i residenti e dimoranti, titolari di un apposito nuovo permesso, codificato B1-R. 
   
 Per facilità di consultazione si riporta, di seguito, il testo dell’Ordinanza Dirigenziale n. 82209. 
 

 
IL DIRIGENTE 

….. 
ORDINA 

 

nell’area San Salvario 
1) l’istituzione del divieto di sosta permanente (0-24), con sosta consentita esclusivamente ai veicoli dei 
residenti e dimoranti in possesso di specifico permesso B1-R e alle auto dei servizi di car sharing (Carcity 
Club) e flusso libero (Enjoy e Car2go), ed eventuali altri gestori, nei seguenti tratti: 
 
- via San Pio V, lato NORD, tratto compreso tra via Nizza e via Madama Cristina 

- via Galliari, lato SUD, tratto compreso tra via Nizza e via Madama Cristina 

- via Berthollet, lato NORD, tratto compreso tra via Nizza e via Madama Cristina 

- via Silvio Pellico, lato SUD, tratto compreso tra via Belfiore e via Madama Cristina 

- via Baretti, lato SUD, nel tratto compreso tra via Nizza e via Madama Cristina 

- via Lombroso, lato NORD, tratto compreso tra via Sant’Anselmo e via Madama Cristina 

- via Saluzzo, lato OVEST, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Marconi 

- via Goito, lato EST 

- via Belfiore, lato EST, tratto compreso tra via Berthollet e corso Marconi 

- via Sant’Anselmo, lato EST, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Marconi 

- via Principe Tommaso, lato OVEST, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Marconi; 
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2) la conferma delle aree esistenti, nei tratti su indicati, in cui siano già stati istituiti, con apposite 
ordinanze dirigenziali, divieti di sosta o di fermata e riserve di sosta dedicate a particolari categorie di 
utenti, negli orari di validità di cui gli appositi provvedimenti istitutivi; 
  
 
 Si riporta, di seguito, la riproduzione grafica del nuovo permesso di sosta B1-R 
 
 

 

FAC-SIMILE NUOVO PERMESSO B1-R 
 

  

 
 
 
MM/ML/RB 
 

Addì, 12 Giugno 2015 
                            IL DIRIGENTE di PM 
                                                                                                                  Dott. Giovanni ACERBO  
                  (f.to in originale) 


