CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE N. 23
Informativa
OGGETTO: Circolazione Stradale. P.U.T.
Chiusura traffico veicolare privato in via Roma dal 02/03/2015 07/04/2015.
Ordinanza Dirigenziale n. 2015 80633 del 25.02.2015 della Divisione Infrastrutture e
Mobilità -Servizio Esercizio. Revoca circolare del Corpo n. 13/15.
Con l’Ordinanza Dirigenziale di cui all’oggetto, è stata prorogata la sperimentazione relativa alla
pedonalizzazione di alcune aree del centro della Città con le modalità di seguito descritte.
Si riporta, qui di seguito, il testo dell’ordinanza dirigenziale:
ORDINA
Dalle ore 6 del giorno 2 marzo 2015 alle ore 6 del giorno 7 aprile 2015
1. la chiusura al traffico veicolare privato di via Roma nei tratti compresi
a) tra piazza San Carlo e via Principe Amedeo esclusa;
b) tra via Principe Amedeo esclusa e piazza Castello,
Dovrà essere in ogni caso garantito un passaggio per eventuali mezzi di soccorso di almeno mt. 3,5 di larghezza
Potranno circolare nelle aree soggette a chiusura effettuando il percorso più breve per raggiungere la
destinazione:
a. 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;
b. veicoli di cittadini residenti nelle zone soggette a chiusura;
c. veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, sono
consentiti il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per effettuare la salita e la discesa
delle persone trasportate;
d. veicoli delle attività terziarie ubicate nell'area su indicata, sono consentiti il transito e la fermata
esclusivamente per effettuare minime operazioni di carico e scarico cose negli appositi spazi demarcati dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 dei giorni non festivi.
2. in via Roma
La collocazione di n. 10 fioriere, aventi la funzione di impedimento al transito, in numero di due elementi
rispettivamente in corrispondenza delle intersezioni con piazza Castello, via Principe Amedeo (lato nord e lato
sud), piazza San Carlo e via Cesare Battisti;
3. in via Cesare Battisti tratto via Viotti via Roma
L’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la via da est verso
ovest;
“omissis”

ML/RB
Addì, 02.03.2015

IL DIRIGENTE di PM
Dott. Marco SGARBI
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