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OGGETTO: REVISIONE DELLA VIABILITÀ NOTTURNA NELLE ZONE DELLA MOVIDA.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 
 

PREMESSO 
 

che alcune zone centrali di Torino (specificamente piazza Vittorio Veneto e San Salvario), nelle 

quali durante le ore diurne vige il regime della sosta a pagamento e/o della zona a traffico 

limitato, sono sottoposte nelle ore notturne ad una elevata domanda di traffico e di sosta per i 

mezzi privati, a causa dell'elevata densità di locali notturni; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- il traffico notturno contribuisce ai problemi di rumore, di inquinamento e di disordine; 

- la Città già in passato ha deciso di incentivare l'accesso notturno a queste zone con i mezzi 

pubblici, tramite l'istituzione del servizio GTT Nightbuster nelle notti più frequentate; 

- la misura già sperimentata nella zona di piazza Vittorio Veneto, ovvero la limitazione della 

sosta ai soli residenti, non ha sortito effetti apprezzabili poiché risulta difficile garantirne il 

rispetto; 

- l'utilizzo dell'auto privata di notte per recarsi in locali dove si somministra alcool in 

quantità elevate pone anche problemi di sicurezza e salvaguardia delle vite umane; 

- appare dunque opportuno intraprendere a breve nuove azioni per dissuadere i cittadini 

dall'utilizzo dell'auto privata in queste situazioni, fornendo però alternative efficaci a chi 

legittimamente desidera recarsi di notte nelle aree succitate; 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e la Giunta a valutare i costi, le difficoltà tecniche ed i possibili benefici della 

istituzione di una zona a traffico limitato per le ore notturne, sul modello della ZTL notturna già 

esistente nell'area del "quadrilatero romano", nell'area di San Salvario compresa tra via Nizza, 

corso Marconi, via Madama Cristina e corso Vittorio Emanuele II, con l'obiettivo di arrivare ad 

una sperimentazione già nella prossima stagione estiva. 
 

  


