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EMENDAMENTI

Mozione N. 2011 07374/002
Azioni e linee guida per l’ecologia urbana e la riduzione dello smog: zone 30, pedonalizzazioni,  
rafforzare i mezzi pubblici, estensione zone blu, bici plan, moderazione del traffico per l’ecologia 
urbana.

- Riga 4 (Oggetto) sopprimere “per l’ecologia urbana”

- Dopo riga 17 inserire un nuovo punto: - nell’ultimo decennio le concentrazioni di tutte le 
sostanze inquinanti sono in continua riduzione sia come valori assoluti e sia come numero di 
superamenti giornalieri;

- Dopo riga 17 inserire un nuovo punto: - in particolare nell’ultimo decennio le medie annuali del 
Pm10 sono ulteriormente diminuite di circa il 30% e il numero di superamenti giornalieri del limite di 
50 mcg si è quasi dimezzato (109 negli ultimi 365 giorni secondo il sito dell’ARPA);

- Riga 19: sostituire “più sostenibile” con “più efficiente e meno inquinante”

- Riga 21 sostituire “si sono dimostrate in tante esperienze europee linee strategiche capaci 
di ridurre in maniera sensibile i consumi e quindi” con “possono potenzialmente ridurre”

- Riga 28 sopprimere “la qualità dell’aria non attende l’attuazione delle linee strategiche 
della città”

- Riga 29 sostituire “da settimane assistiamo all’allarmante situazione rappresentata 
dall’altissima presenza di PM10 nell’aria e dai dati preoccupanti rilevati dalla centraline” con  
“come ogni anno assistiamo al superamento dei limiti di PM10 nei quattro mesi più freddi 
con una tendenza sempre più problematica verso un plateau;”

- Dopo la riga 38 inserire un nuovo punto: - a proclamare Torino la prima “Città 30 all’ora” 
istituendo il limite di velocità di 30 km/h in tute le vie che non hanno diritto di precedenza o non 
abbiano almeno due corsie per il senso di marcia;”

- Riga 39 sopprimere ”come questo”

- Riga 40 sopprimere “anche con ricorso ad appelli all’uso moderato dell’auto privata”

- Riga 41 sopprimere “straordinaria e”

- Riga 43 sostituire “nell’aria” con “nell’area”

- Riga 44 sostituire “l’inizio” con “l’autunno”

- Riga 46 sopprimere “prevedendo anche blocchi programmati e cadenzati delle auto”



- Riga 46 sostituire “prevedendo” con “escludendo”

- Riga 49 sostituire “incrementare il perimetro della Zona blu” con “presentare un piano per 
l’incremento delle Zone blu”

- Riga 50 sostituire “presentare entro gennaio 2012 la” con “proseguire nella”

- Riga 53 sopprimere “salvaguardando prima di tutto gli abbonamenti e la fidelizzazione dei 
cittadini”

- Riga 55 sostituire “rendersi immediatamente disponibile - col tavolo provinciale - a 
intensificare i controlli dell’ordinanza in vigore che limita il traffico dei diesel più  
inquinanti.” con “prevedere un piano per limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel 
Euro0,1,2 e 3 (se non dotati di filtro antiparticolato), dei veicoli a benzina Euro 0,1,2 e tutte le  
moto e i motocicli Euro 0,1 nei quattro mesi di maggiore inquinamento atmosferico.”

- Dopo riga 56 aggiungere il seguente punto: - a concordare con gli enti interessati la riduzione 
della velocità a 90 km/h sulla tangenziale nei periodi invernali  di  superamento sulla base 
delle previsioni dell’ARPA Piemonte o dopo tre superamenti  consecutivi della  metà delle 
centraline dell’area metropolitana;

- Dopo riga 56 ggiungere il seguente punto: - predisporre un piano di verifica delle temperature 
nei locali di proprietà comunale e di enti pubblici per sensibilizzare i cittadini al rispetto della 
legge che prevede di mantenere nelle abitazioni private 20° (+/– 2° di tolleranza) e ridurre gli 
sprechi di energia.
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