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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 marzo 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Claudio  
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO  - Mariacristina SPINOSA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE DI VIA DELLA BASILICA. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
  In data 28 agosto 2012  è stata trasmessa al Consiglio Comunale una petizione avente per 
oggetto la pedonalizzazione del tratto di via della Basilica compreso tra via Milano e via Conte 
Verde. 
 La proposta è stata discussa  in data 25 ottobre 2012 in sede di Commissione Consiliare 
e  
sostanzialmente è emersa la fattibilità di quanto richiesto considerato anche che  l’attuazione 
del provvedimento non comporterebbe costi per l’adeguamento dei sedimi.  
 Dal punto di vista viabile l’introduzione dell’area pedonale comporterebbe la modifica 
del regime di circolazione di via Milano che, nel tratto compreso tra via Santa Chiara e via San 
Domenico, cesserebbe di essere limitata al transito dei soli mezzi di trasporto Pubblico. 
 La revoca della ZTL Trasporto Pubblico in tale tratto si renderebbe infatti  necessaria per 
consentire il deflusso dei veicoli provenienti da via Santa Chiara, attualmente obbligati a 
proseguire diritti proprio nel tratto dove si istituirebbe la nuova area pedonale. 
 Considerato che la Civica Amministrazione intende incrementare le aree pedonali, anche 
se di piccole dimensioni, e che l’istituzione di un’area pedonale in  via della Basilica, nel tratto 
compreso tra via Milano e via Conte Verde si inquadra in questo progetto, con il presente 
provvedimento si intende istituire l’area pedonale come sopra specificata, in conformità 
all’allegato stralcio planimetrico. 
 In tale area sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti 
i giorni, festivi inclusi, salvo veicoli autorizzati (esenti o muniti di permesso di circolazione). 
 In particolare nell’area in oggetto verrà applicata la disciplina dettata dall’ordinanza 
dirigenziale n. 2547 del 28 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
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o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
 1) di approvare  l’istituzione dell’area pedonale di via della Basilica nel tratto compreso tra 

via Milano e via Conte Verde come da stralcio planimetrico allegato al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (all. 1). 

 In tale area sarà interdetta la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni 
feriali e festivi, ad eccezione dei mezzi autorizzati, 

 Si dà atto che nell’area in oggetto verrà applicata la disciplina dettata dall’ordinanza 
dirigenziale n. 2547 del 28 maggio 2010; 

2) la modifica del regime di circolazione di via Milano nel tratto compreso tra via Santa 
Chiara e via San Domenico; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

L’Assessore alla Viabilità e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 
 

       Il Dirigente Servizio Esercizio 
         Luisella  Nigra   

 
 
 
 

Il Dirigente Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 
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Verbale n. 12 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal  
23  marzo 2013. 
     

     







