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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 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 - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI INTEGRATI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO E 
DISSUASIONE SU CORSO UNITA' D'ITALIA. ATTIVAZIONE DI UN IMPIANTO PER 
IL CONTROLLO REMOTO DELLA CITTA`. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Tedesco e Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2006 (mecc. 0602686/006) 
esecutiva dal 21 aprile 2006 è stato approvato il progetto “interventi integrati di telecontrollo, 
monitoraggio e dissuasione su direttrice di attraversamento della Città: c.so Unità d’Italia” 
approvato in linea tecnica, con il co-finanziamento del 50% dalla Regione Piemonte (assistita 
dal finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) ed il rimanente 50% a carico 
della Città. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2010 (mecc. 
1004621/006) esecutiva dal 22 agosto 2010, è stato approvato un aggiornamento tecnico del 
progetto che prevede una spesa complessiva totale di Euro 366.000,00 - IVA compresa, fermo 
restando le modalità di finanziamento di cui sopra.  

Con la citata deliberazione (mecc. 1004621/006) è stata inoltre individuata la società 5T 
s.r.l. quale soggetto attuatore incaricato della realizzazione del nuovo sistema di telecontrollo, 
monitoraggio e dissuasione sulla direttrice di attraversamento di c.so Unità d’Italia, in 
collaborazione con la Divisione Infrastrutture e Mobilità e il Corpo di Polizia Municipale. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1104799/006) approvata il 12 settembre 2011 ed 
esecutiva dall’11 ottobre 2011, si è provveduto, come prescritto dalla deliberazione citata 
(mecc. 1004621/006), all’approvazione del Progetto Operativo per il posizionamento dei 
dispositivi elettronici di segnalazione e dissuasione degli eccessi di velocità e della relativa 
segnaletica  lungo l’asse di C.so Unità d’Italia, e del relativo disciplinare tra la Città e 5T s.r.l.. 

Sulla base della realizzazione tecnica del progetto e delle relative verifiche di conformità, 
nonché di tutti gli adempimenti di legge per l’attivazione del nuovo impianto, occorre, disporre 
l’avvio di detta attivazione per la realizzazione dell’attività  di telecontrollo e monitoraggio. 

   
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

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

 
1) l’attivazione di un impianto per il controllo in remoto della velocità, come da progetto 

operativo approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 1104799/006), approvata il  
 12 settembre 2011 ed esecutiva dall’11 ottobre 2011 e realizzato dalla Società 5T srl, in 
Corso Unità d’Italia in corrispondenza della passerella Bailey, a far data dal 1° agosto 
2013; 

2) di attribuire alla Polizia Municipale di Torino l’accertamento delle violazioni rilevate 
nonché il monitoraggio dei flussi di traffico; 

3) 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 alla Polizia Municipale 

Giuliana Tedesco 
 
 

   L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture 
     Trasporti e Mobilità 

    Claudio Lubatti 
 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 

 Il Vicario Servizio Sicurezza Stradale 
  Alberto Gregnanini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 29 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 
29 giugno 2013. 
    


