
Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 
 

Torino, 09 Gennaio 2007 
 
 
     AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI  E  NON ISCRITTI AL SINDACATO 
              ASL 1 – 2 – 3 – 4  

Interessati al problema di circolazione in ZTL ambientale. 
 
 
 
Cara/o Collega, 
 
come Ti avevamo promesso, siamo riusciti a risolvere il problema dell’interdizione al 
traffico per gli autoveicoli euro 2, nelle zone della città indicate come ZTL ecologiche. 
L’ordinanza del Comune di Torino, relativa al provvedimento in oggetto, è prevista per 
il giorno 16 Gennaio 2007. 
 
Grazie all’accordo che una delegazione della FIMMG,(comprendente, oltre che il 
sottoscritto, anche il Vice segretario provinciale Aldo Mozzone e i colleghi Ivana 
Garione e Gianni Boella), ha discusso con l’Assessore torinese all’ambiente Domenico 
Mangone, l’interdizione non sarà applicata ai colleghi che già sono autorizzati 
all’accesso ed alla circolazione in queste zone e che sono in possesso del relativo 
documento di esenzione (Permesso Argento). 
 
Il diritto all’esenzione vale per l’autoveicolo condotto dal Medico esentato. La validità 
del permesso, per la quasi totalità dei Medici è in scadenza nel prossimo Aprile; 
successivamente essa potrà essere prolungata fino all’inizio del 2008, momento in cui 
si dovrà raggiungere un nuovo accordo, almeno per i colleghi che, fino ad allora non 
avranno provveduto a dotarsi di un autoveicolo più recente e quindi non compreso 
nelle categorie normalmente escluse. 
 
Per meglio programmare la prossima linea di eventuale accordo, la FIMMG intende 
raccogliere i dati relativi al possesso di autoveicoli e ciclomotori in dotazione dei Medici 
che hanno necessità di accesso e circolazione nelle zone in oggetto. 
 
Ti preghiamo quindi di inviarci, quanto prima, naturalmente se Sei interessato al 
problema, le informazioni che Ti richiediamo in allegato, onde poter prevedere le 
dimensioni di un eventuale accordo futuro. 
RingraziandoTi per la collaborazione, speriamo di averTi fatto cosa gradita, risolvendo 
un problema essenziale per la serenità del Tuo lavoro quotidiano. 
 
 
Cari saluti. 
 

Il Segretario provinciale 
     FIMMG Torino 
(Dott. Mario COSTA) 
 



          
                                                     
 
 
 
 
(Allegato) 
 

 
Cognome e nome………….……………………………………………. 
 
Studio professionale sito in via………………………………………n……………… 
 
Auto  di  Marca e tipo………………………………………… 
 
Immatricolata l’anno…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Da restituire in lettera  a FIMMG Sezione Provinciale di Torino, C.so Svizzera 185 bis,  
10149 TORINO 
Oppure in fax…..011/ 7770408 
Oppure in e mail a fimmgto@sinet.it 
 
  
 


