
 

 
     Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 19 febbraio 2004 
 
 
A TUTTI  I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO 

Loro indirizzi 
 
 
 
 
OGGETTO: accesso dei medici in area ZTL Centrale 
 
Caro/a Collega, 
 
come saprai il 16 febbraio scorso è entrato in vigore in Torino città il nuovo 
ordinamento di controllo della circolazione nella ZTL “Centrale” (Zona a Traffico 
Limitato), che prevede il controllo elettronico degli accessi nella ZTL e la 
revisione di tutto il regolamento, precedentemente in vigore, sulle esenzioni dal 
divieto.  
 
Tale revisione sarà completata entro il prossimo mese di giugno. 
 
Ora i permessi non sono solo nominativi, ma legati al numero di targa del 
veicolo utilizzato; le targhe delle auto autorizzate alla circolazione sono 
registrate in una banca dati apposita. 
 
La FIMMG provinciale di Torino, che già all’uscita della prima ordinanza sulla 
regolamentazione del traffico nel 2003 - emanata dalla Giunta Chiamparino - si 
era mossa per garantire ai medici, impegnati nel loro lavoro, l’accesso alla ZTL, 
si è ora mobilitata per verificare le nuove condizioni della normativa. 
 
L’ordinanza comunale n. 523/2004, in vigore dal 16 febbraio u.s., in materia di 
circolazione in ZTL prevede due soluzioni di autorizzazione per i medici: 
 
 



2) 
 

A) PERMESSO GIALLO (i vecchi permessi) a validità annuale: per tutti i 
medici (convenzionati e non). I permessi gialli, rilasciati prima del 16 
febbraio 2004, sono validi fino alla loro scadenza; non verranno più 
rinnovati e potranno essere sostituiti soltanto dal permesso ROSSO. 

B) PERMESSO ROSSO: validità due anni, che consente al “medico 
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, avente in cura almeno 
30 pazienti in ZTL” (punto h)  di accedere alla ZTL centrale. Il 
contrassegno rosso è da richiedersi (per ora presentandosi di persona 
allo sportello) presso “l’Ufficio Rilascio permessi per ZTL”, via Garibaldi 
23 bis – Torino, dal lunedì al venerdì – ore 8,30/12,30 Il costo del 
permesso ROSSO è di € 27,63, più € 10,33 per la domanda in carta da 
bollo. La domanda in carta da bollo da € 10,33 è valida per il rilascio di 
uno o più contrassegni.  FIMMG Torino ha verificato che al momento la 
coda per richiedere il permesso è notevole, per cui si consiglia di recarsi 
all’ufficio permessi solo dal 1° marzo 2004 in poi. In alternativa il modulo 
di richiesta permesso è scaricabile da Internet, accedendo al sito del 
Comune di Torino,   www.comune.torino.it, con il link “permessi ZTL”: 
compilato, si può spedire per posta. 

 
Abbiamo avviato urgenti contatti con gli Assessorati competenti per sostenere 
la necessità che tutti i medici possano accedere alla zona in oggetto anche con 
un numero di assistibili minimo, poiché in caso di visita urgente essi dovrebbero 
comunque visitare il paziente interessato. 
E’ stato fissato un incontro tra la FIMMG e gli Assessori alla Viabilità e 
all’Assistenza del Comune di Torino. 
Purtroppo non abbiamo potuto ottenere una data anteriore all’8 marzo p.v. per 
indisponibilità degli Assessori competenti. 
 
Per il momento comunque i medici di famiglia che non rientrino nella clausola 
suddetta (punto h), possono procedere in due modi:  
sapendo di doversi recare in un determinato giorno ad effettuare una visita 
domiciliare programmata, richiedere un permesso mirato, in via eccezionale, 
per la visita specifica oppure recarsi ad effettuare la visita e poi, il giorno 
successivo, richiedere - all’Ufficio permessi – un permesso come “esenzione a 
posteriori”. 
 
La FIMMG Torino sta verificando, di concerto con il settore Pianificazione 
Viabilità e il settore Assistenza, la possibilità di ottenere, con meno carico 
burocratico, una via più veloce per l’esenzione dal divieto di circolazione in ZTL 
per il medico di famiglia, avente anche meno di 30 pazienti residenti nella zona 
sottoposta a restrizione della circolazione. 
Ti terremo informato sullo sviluppo della situazione. 
 
Cordiali saluti. 

Il Segretario provinciale 
   FIMMG di TORINO 
  (Dott. Mario COSTA) 


