
 

 
     Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 08 marzo 2004 
 
 
A TUTTI  I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI  E NON ISCRITTI AL SINDACATO 

Loro indirizzi  
 
 
 

Cara/o collega, 

come saprai è attualmente vigente la normativa che restringe l’accesso in auto alla zona 

ZTL della città di Torino. Si precisa che per zona ZTL si intende zona con strisce blu in cui 

non è possibile accedere e sostare, se non con particolari permessi, tra le 7,30 e le 10,30 

del mattino. 

L’accesso è consentito, attraverso rilascio del permesso “ROSSO” ai Medici di Famiglia 

che risultano residenti nelle aree interessate oppure che hanno  in carico almeno 30 

pazienti residenti nelle stesse aree o che il loro studio sia ubicato in queste aree. 

Restano in tal modo penalizzati i colleghi che seguono meno di 30 pazienti nella ZTL e 

che quindi non possono accedere in tali aree fuori dai limiti orari consentiti. 

La FIMMG si è mossa da tempo presso gli Assessorati Comunali competenti per ottenere 

le massime agevolazioni possibili per “TUTTI” i Medici che seguono comunque pazienti 

all’interno della ZTL. 

Abbiamo avuto un incontro in data odierna con l’Assessore alla Viabilità del Comune di 

Torino, Dott.ssa  Maria Grazia Sestero  che si è dimostrata molto disponibile. 

Abbiamo avuto in tale occasione, la notizia che è allo studio dell’Amministrazione 

Comunale di Torino un allargamento della zona ZTL, a partire dal prossimo maggio. 



Ciò potrà risolvere la situazione  di alcuni Medici il cui ambulatorio sarà ricompreso in 

queste nuove zone a partire dal prossimo maggio e che quindi potranno usufrire del 

permesso Rosso, ma inevitabilmente potrà creare disagio ai nuovi colleghi i cui pazienti 

risiedono all’interno delle nuove ZTL. 

Per risolvere il problema in modo equo e definitivo L’Assessore ci ha chiesto di 

“quantizzare” il problema, determinando il numero dei Medici che possono aver diritto ad 

agevolazioni. 

A tale scopo sei pregato – se interessato dal problema in oggetto - di restituirci entro un 

tempo massimo di 7 giorni dalla ricezione della presente il questionario allegato inviandolo 

a : 

- FIMMG   C.so Svizzera 185 bis-10149 TORINO – 

 

Per illustrarTi meglio le attuali zone ZTL e le sue future estensioni Ti alleghiamo la 

piantina, in cui l’attuale zona ZTL più centrale si distingue dalle altre per un tratteggio 

obliquo interno. 

Spero comprenderai l’importanza  di  nuova tempestiva e completa risposta che ci servirà 

di concerto con l’Assessore a trovare soluzioni percorribili al problema non solo attuale ma 

anche futuro delle ZTL. 

Ti ricordiamo comunque che in caso di necessità di ingresso in zona ZTL per motivi 

assistenziali l’eventuale sanzione può essere cancellata attraverso ricorso al Prefetto di 

Torino. 

 

Sperando di averTi fatto cosa gradita Ti saluto cordialmente. 

 

 

 

                                                                                                         Il Segretario provinciale 

                                                                                                              FIMMG di Torino 

                                                                                                            (Dott. Mario Costa) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cognome_______________________________________________________________ 

Nome__________________________________________________________________ 

Residente in______________________________________CAP___________________ 

Via_____________________________________________________N°_____________ 

 

 

Indirizzi di ubicazioni del o degli ambulatori di Medicina Generale 

?   Posto/i in zona ZTL attuale: ______________________________________________ 

?   Posto/i in zone ZTL previste:______________________________________________ 

 

N° pazienti residenti nell’attuale zona ZTL_______________________________________ 

 

N° pazienti nelle nuove zone previste dalla ZTL__________________________________  

 

Eventuali n° di sanzioni già subite per infrazione del regolamento ZTL________________   

 

Eventuali n° di ricorsi al Prefetto per cancellazione delle sanzioni____________________  

 

 

 

 

Data________________________ 

 

 

 

 

                                                                       Firma_______________________________ 


