
COMUNE DI SETTIMO TORINESE 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

VARCHI AREA PEDONALE DI VIA ROMA: 
DAL 01 LUGLIO 2022 

LE TELECAMERE SONO ATTIVE 
 
A partire da venerdì 1 luglio verrà attivato il sistema di controllo degli accessi con videocamera 
dell'isola pedonale di via Roma. Potranno passare soltanto gli automobilisti autorizzati, e chi 
transiterà senza averne titolo sarà multato dal sistema elettronico . 
 
Potranno passare residenti ed esercenti che dispongono di un posto auto in area 
privata. Dal lunedì al sabato fra le 7.30 e le 10.30 sarà consentito il transito a corrieri 
e carico/scarico merci. Inoltre l'accesso è sempre consentito ai mezzi di soccorso, 
alle forze dell'ordine e ad altre categorie previste dalla legge(es. taxi).  
 
Le richieste di permesso al transito permanente o temporaneo per specifiche esigenze (ad 
esempio un trasloco o scarico materiali pesanti o voluminosi) potranno essere inoltrate alla 
Polizia Municipale, corredate dalla documentazione necessaria all’indirizzo mail: 

varchi.area.pedonale@comune.settimo-torinese.to.it 
prima del transito o entro e non oltre i 10 giorni dal transito; il Comando la valuterà in base ai 
parametri fissati per le autorizzazioni il rilascio dell’autorizzazione. Al numero 0118165000 si 
possono richiedere ulteriori informazioni sui permessi e su quali categorie hanno diritto ad 
ottenerli. 
 
VEICOLI AUTORIZZATI H24 
Per tali veicoli non necessita effettuare alcuna formalità. 
mezzi di soccorso (CRI VVF), di Polizia (PM. ,CC., Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Carceraria) 
con insegne e sistemi di allarme anche se non attivi, veicoli di trasporto individuale con conducente 
(taxi), ed altre casistiche previste dall’ordinanza n. 199 del 22.06.2022;  
 
VEICOLI CON AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA 
Per tali veicoli deve essere richiesta autorizzazione temporanea al transito in data antecedente 
all’evento o successivamente entro 10 giorni dal transito. 
La targa verrà inserita in una lista di autorizzazione al transito e sarà limitata solo ed 
esclusivamente per la data e la fascia oraria indicata. 
Rientrano in tale casistica: 
Veicoli a noleggio con conducente; veicoli al servizio di persone titolari di contrassegno disabili ( disabili 
non residenti); veicoli impiegati per lo scarico di mobili o attrezzature, traslochi ecc.; veicoli di residenti 
senza posto auto in area privata per lo scarico di oggetti pesanti, ingombranti o che per il loro numero 
non sono compatibili con il trasporto a mano.   
I documenti giustificativi da allegare al modulo potranno essere: licenza NCC, contrassegno disabili, 
dichiarazione del vettore o del traslocatore, dichiarazione del residente sullo stato di necessità, altra 
documentazione comprovante il titolo al transito. 
 
VEICOLI CON AUTORIZZAZIONE PERMANENTE 
Per tali veicoli deve essere richiesta l’autorizzazione al transito permanente in data 
antecedente all’evento o successivamente entro 10 giorni dal transito. 
La targa verrà inserita in una lista di autorizzazione ed il permesso al transito sarà 
permanente. 
Per i veicoli al servizio di persone disabili residenti l’autorizzazione al transito sarà 
temporanea e vincolata alla scadenza del permesso invalidi e dovrà quindi essere richiesto 
nuovo inserimento in fase di rinnovo del contrassegno. 
Rientrano in tale casistica: 
I veicoli dei commercianti, dei residenti e persone domiciliate all’interno dell’Area Pedonale in possesso di 
posto auto o box in area privata, i veicoli al servizio di persone invalide residenti nell’Area Pedonale 
I documenti giustificativi da allegare al modulo potranno essere: il titolo di possesso o usufrutto dell'area 
di sosta (atto di proprietà, contratto d'affitto), contrassegno invalidi.  
 
 
 
 


