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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 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 - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: AREA REGIO PARCO (LARGO GOTTARDO). SPERIMENTAZIONE 
GRUPPI DI POSTEGGI DESTINATI AD OPERATORI DEL MERCATO TARANTO. 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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PROROGA.  
 

Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 giugno 2012 (mecc. 1202693/016), si 
procedeva alla istituzione sperimentale, per la durata di sei mesi, di una nuova area di copertura 
a posteggi singoli nella zona di Regio Parco - largo Gottardo, prevedendo una deroga al criterio 
dei 750 metri, previsto dal regolamento che disciplina il commercio su area pubblica, con 
esclusivo riguardo alla distanza dal mercato di corso Taranto. 

Le motivazioni richiamate dalla citata deliberazione che hanno portato alla istituzione 
dell’area in oggetto permangono tutt’oggi, con particolare riguardo all’interesse che gli 
operatori coinvolti nel progetto hanno manifestato rispetto alla possibilità di estendere 
l’occupazione, secondo le condizioni già previste nel provvedimento consiliare, ad alcuni 
posteggi rimasti liberi in alcune giornate della sperimentazione. 

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene opportuno disporre la proroga della 
sperimentazione fino al 30 settembre p.v., al fine di poter verificare le risultanze della 
medesima sulla base di un periodo di tempo più significativo. 

A tale scopo, si richiamano le condizioni e modalità di assegnazione dei posteggi che 
risulteranno disponibili, nonché i criteri di applicazione del canone cosap ed ogni altra 
disposizione, in quanto compatibile, già prevista dal citato provvedimento deliberativo del 5 
giugno u.s.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1 - prot. 13599 del 22 marzo 
2013).    

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 non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente  
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

proroga della sperimentazione, fino al 30 settembre p.v., nell’area di copertura a posteggi 
singoli nella zona di Regio Parco - largo Gottardo, secondo i criteri riportati in premessa 
e qui integralmente richiamati; 

2) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del 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 al Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale, 
 Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Roberto Gandiglio 

 
 
 
 

Verbale n. 14 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.), 
dall’11 aprile 2013. 
 

    







