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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano 
LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI ZONE A PAGAMENTO NELL`AMBITO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
Nel 1994 la sosta a pagamento era stata introdotta nell’area centrale, per incentivare la 

rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta in una zona particolarmente congestionata, e 
successivamente è stata estesa alle zone limitrofe al centro.  

Nell’ambito del PUT 1995 era stata approvata la delimitazione perimetrale della “Zona 
di particolare rilevanza urbanistica”, ai sensi del comma 8 dell’art 7 del Codice della Strada.  

La delimitazione era stata individuata, sulla base di indagini tecniche atte a determinare la 
domanda di sosta e verificare l’esistenza di particolari condizioni di traffico, rispetto ai quali, 
negli anni passati, è stata progressivamente attuata la sosta a pagamento.  

Attualmente gli stalli di sosta su strada regolamentati ammontano a circa 48.000. 
In base all’analisi delle criticità presenti in diverse aree della città, si è ritenuto che la 

sosta a pagamento possa essere estesa in alcuni ambiti limitrofi alle zone a pagamento già 
esistenti. 

L’obiettivo è favorire la rotazione e conseguentemente alleggerire la presenza del numero 
di veicoli dei non residenti che stazionano sul suolo pubblico, rendendo la circolazione più 
ordinata e sicura.  

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011, (mecc. 
1107600/119), immediatamente eseguibile, è stato quindi demandato a successivi 
provvedimenti deliberativi  della Giunta Comunale, l’approvazione di possibili ampliamenti 
della sosta a pagamento, realizzati d’intesa con le Circoscrizioni interessate e previa 
comunicazione in merito, alla commissione consiliare competente. 

Con la stessa deliberazione si è ritenuto di applicare la tariffa di Euro 1,00 alle future 
estensioni dell’area a pagamento. 

Si sono considerate le aree, comprese nel perimetro della “Zona di particolare rilevanza 
urbanistica”, che sono caratterizzate da un tessuto urbano ad alta densità residenziale e in cui 
sono presenti molti esercizi commerciali. 

Ne consegue che la domanda di spazi di sosta è superiore all’offerta disponibile, con 
effetti negativi progressivi, sulla circolazione veicolare anche dinamica, quali ad esempio 
l’interferenza con il transito dei mezzi pubblici. 

Si sono altresì considerate le richieste che sono pervenute da parte di alcune 
Circoscrizioni relativamente all’estensione della sosta a pagamento in alcune aree. 

Con il presente provvedimento si intende proporre pertanto un’area di possibile 
ampliamento della sosta a pagamento, che potrà essere attuato anche per fasi successive. 

Detta estensione, a cui si darà attuazione per le motivazioni sopra esposte, comporterà 
inoltre come effetto indiretto, la valorizzazione del ramo d’azienda parcheggi di GTT S.p.A., 
cui fa capo il contratto del relativo servizio, stante la mozione (mecc. 0902664/002) approvata 
dal Consiglio Comunale in data 11 giugno 2013 che impegna, tra l’altro, il Sindaco e la Giunta 
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ad autorizzare lo scorporo e la cessione del ramo d’azienda parcheggi di GTT S.p.A.. 

Al fine di acquisire in merito il parere delle Circoscrizioni interessate, si sono svolti 
incontri con le stesse, atti a valutare le proposte e le osservazioni. 

Al termine della fase di confronto si è addivenuti a definire, per ciascuna Circoscrizione, 
le aree a pagamento delimitate dal seguente perimetro: 
- Circoscrizione 1 

Via Tirreno, Corso Duca degli Abruzzi, corso De Nicola; 
- Circoscrizione 2 

Corso Racconigi, corso Adriatico, corso Duca degli Abruzzi, corso Rosselli; 
- Circoscrizione 3 

Corso Francia, via Pozzo Strada, corso Peschiera, via Frejus, piazza Adriano, corso 
Ferrucci; 
Corso Vittorio Emanuele, corso Castelfidardo, corso Mediterraneo, corso Rosselli, corso  
Lione, corso Ferrucci; 

- Circoscrizione 4 
Corso Francia, via Re, via Carrera, piazza Chironi, corso Lecce, via Fabrizi, corso 

Tassoni; 
- Circoscrizione 7 

Corso Gabetti, via Cocchi, corso Sella, corso Kossuth, piazza Marco Aurelio, corso 
Casale; 

Corso Regina Margherita, corso Tortona, lungo Dora Siena, lungo Dora Savona, corso 
XI  

Febbraio; 
- Circoscrizione 8 

Viale Dogali, corso Sicilia, Corso Moncalieri, via Villa Glori; 
- Circoscrizione 9 

Corso Unità d’Italia, corso Caduti sul Lavoro, via Nizza, via Bisalta, via Giulio, corso 
Spezia, via Alassio, via Pagliani, corso Bramante; 

come meglio individuate nella planimetria allegata (all. 1) che riporta l’indicazione delle 
sottozone: 1, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 5D, H, 7, X1, X2A, Y. 

I nuovi stalli di sosta su strada regolamentati saranno pari a circa 22.000 come meglio 
specificato nell’allegato (all. 2). 

Con la mozione n. 39 dell’11 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha approvato 
l’alienazione del ramo parcheggi da parte di GTT. 

Pertanto GTT sta procedendo conseguentemente alla definizione della gara. 
L’estensione della sosta a pagamento sul suolo così come suindicata, verrà pertanto 

realizzata dal nuovo soggetto che acquisirà il ramo parcheggi da GTT e conseguentemente la 
fissazione della data di decorrenza dell’ampliamento, totale o parziale, sarà demandata ad un 
successivo provvedimento, anche in base alle esigenze e ai tempi tecnici necessari per 
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l’attrezzaggio e la posa della segnaletica relativa. 

Si demanda altresì ad un successivo provvedimento, la disciplina nelle zone limitrofe ai 
centri ospedalieri, cd. aree ospedali, con la determinazione di tariffe e orari  specifici, nell’ottica 
comunque del mantenimento delle tariffe agevolate e degli orari ridotti ivi applicati, così come 
peraltro già attuato per altri ospedali già presenti in aree a pagamento. 

Per rispondere all’esigenza   di favorire i residenti in area a pagamento, appartenenti a 
fasce deboli o comunque in situazione di disagio economico, con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 25 giugno 2007, (mecc. 0703829/119), si è approvato di concedere 
l’abbonamento annuale per la sottozona di residenza, fissando le spese di rilascio ad Euro 10,00 
per coloro che dalla certificazione ISEE, risultano con un reddito riferito al nucleo familiare 
pari o inferiore ad Euro 12.000,00. L’abbonamento è valido per un solo veicolo di proprietà e la 
potenza del motore deve essere inferiore a 100 Kw. 

Fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione del 27 dicembre 2011 (mecc. 
1107600/119) per gli altri residenti, in considerazione delle condizioni economiche disagiate 
sempre più diffuse per il perdurare della crisi economica, si ritiene di confermare la suddetta 
agevolazione per coloro che, dalla certificazione ISEE, risultano con un reddito riferito al 
nucleo familiare pari o inferiore ad Euro 12.000,00 per un solo veicolo di proprietà la cui 
potenza deve essere inferiore a 100 Kw. 

Si verificherà poi la possibilità di modificare per tutti gli altri residenti il costo di rilascio 
rispetto agli attuali 45,00 Euro. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE, come risulta 
dal documento allegato (all. 3).    

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;      
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, 

l’individuazione di nuove aree di sosta a pagamento, nell’ambito delle Circoscrizioni 1, 
2, 3, 4, 7, 8, 9 delimitate dai seguenti perimetri: 
Circoscrizione 1 

Via Tirreno, Corso Duca degli Abruzzi, corso De Nicola; 
Circoscrizione 2 

Corso Racconigi, corso Adriatico, corso Duca degli Abruzzi, corso Rosselli; 
Circoscrizione 3 

Corso Francia, via Pozzo Strada, corso Peschiera, via Frejus, piazza Adriano, corso 
Ferrucci; 
Corso Vittorio Emanuele, corso Castelfidardo, corso Mediterraneo, corso Rosselli, 
corso Lione, corso Ferrucci; 

Circoscrizione 4 
Corso Francia, via Re, via Carrera, piazza Chironi, corso Lecce, via Fabrizi, corso 
Tassoni; 

Circoscrizione 7 
Corso Gabetti, via Cocchi, corso Sella, corso Kossuth, piazza Marco Aurelio, corso 
Casale; 
Corso Regina Margherita, corso Tortona, lungo Dora Siena, lungo Dora Savona, corso 
XI febbraio; 

Circoscrizione 8 
Viale Dogali, corso Sicilia, Corso Moncalieri, via Villa Glori; 

Circoscrizione 9 
Corso Unità d’Italia, corso Caduti sul Lavoro, via Nizza, via Bisalta, via Giulio, corso 
Spezia, via Alassio, via Pagliani, corso Bramante; 

come meglio individuate nella planimetria allegata che riporta l’indicazione delle 
sottozone: 1, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 5D, H, 7, X1, X2A, Y. 
I nuovi stalli di sosta su strada regolamentati saranno pari a circa 22.000 come meglio 
specificato nell’allegato 2; 

2) di applicare la tariffa oraria di Euro 1,00 alle aree come sopra individuate;  
3) di confermare l’agevolazione ai residenti in area a pagamento, ossia il costo 

dell’abbonamento annuale per la sottozona di residenza pari ad Euro 10,00 per coloro che 
dalla certificazione ISEE, risultano con un reddito riferito al nucleo familiare pari o 
inferiore ad Euro 12.000,00, per un solo veicolo di proprietà la cui potenza deve essere 
inferiore a 100 Kw. 
Si verificherà poi la possibilità di modificare per tutti gli altri residenti il costo di rilascio 
rispetto agli attuali 45,00 Euro; 

4) di demandare ad un successivo provvedimento la fissazione della data di decorrenza 
dell’estensione della sosta a pagamento sul suolo, in base alle esigenze e ai tempi tecnici 
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necessari per l’attrezzaggio e la posa della segnaletica, che verranno concordati con il 
soggetto che acquisirà il ramo parcheggi; 

5) di demandare altresì ad un successivo provvedimento, la disciplina nelle zone limitrofe ai 
centri ospedalieri, cd. aree ospedali, con la determinazione di tariffe e orari  specifici, 
nell’ottica comunque del mantenimento delle tariffe agevolate e degli orari ridotti ivi 
applicati; 

6) 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 Viabilità, Infrastrutture, 
 Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore alle Aziende Partecipate,  
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Luisella Nigra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
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   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 
10 agosto 2013. 
    















sottozona stalli residenti orario


01 - oltrepo 1692 5076 standard


2A 1682 2202 standard


3A 432 1374 standard


4A 4050 14035 standard


5A 1027 5638 standard


5B 989 1475 standard


5D 1628 4530 standard


H 521 standard


07 3623 17373 standard


X1 3210 16219 standard


X2A 3060 11261 standard


Y 715 1367 da stabilire


totale 22629 80550


SOTTOZONE ESTENSIONE SOSTA A PAGAMENTO





