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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2013 
 
   Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO. SERVIZIO A CORPO. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con determinazioni dirigenziali del 15 ottobre 2010 n. 415 (mecc. 1006091/064) 
esecutiva dal 15 ottobre 2010 e del 16 novembre 2010 n. 64 (mecc. 1043196/066) veniva 
approvata l'indizione della procedura ristretta per affidamento in concessione dei servizi 
attinenti la mobilità urbana e metropolitana. La Città di Torino ha redatto e pubblicato in data 
27 ottobre 2010 il relativo bando di gara in nome proprio, in quanto esclusiva titolare delle 
relative funzioni per i servizi di parcheggi, servizi turistici e gestione della linea 1 
Metropolitana automatica e in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. in nome e per conto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio 
di trasporto pubblico locale di superficie.  
 In data 9 maggio 2011 con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio 
Centrale Contratti, Appalti ed Economato, n. 75 (mecc. 1141713/003) veniva approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla società GTT S.p.A.. 

In particolare, ai sensi dell’art. 58 del contratto di servizio della mobilità urbana e 
metropolitana di Torino, stipulato in data 29 ottobre 2012 viene disciplinata la gestione del 
personale nominato ai sensi dell’articolo 17 comma 132 della Legge 127/1997.  

Tale personale (c.d. ausiliari della sosta) effettua il controllo del pagamento della sosta, 
nelle zone blu, verificando l’effettiva e regolare fruibilità dei parcheggi in tutta l'area soggetta 
al pagamento. 

Agli stessi è infatti riconosciuta la competenza ad accertare le violazioni nelle aree a 
pagamento e in quelle immediatamente limitrofe ad esse che costituiscono lo spazio minimo 
indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano l'utilizzo in concreto da 
parte degli utenti della strada. Oltre al rilevamento delle sanzioni per mancato pagamento 
dell’importo previsto per la sosta, dovranno anche sanzionare i veicoli lasciati in sosta 
irregolare che ostacolino l'utilizzo dei parcheggi e, di conseguenza, la normale viabilità delle 
aree. 

In attuazione di quanto disposto nella mozione di indirizzo del Consiglio Comunale 
(mecc. 1302664/002), approvata in data 11 giugno 2013 , che prevede, tra l’altro, lo scorporo 
del ramo parcheggi di GTT S.p.A. e la sua cessione, la società GTT S.p.A. ha provveduto a 
deliberare lo scorporo mediante conferimento di ramo d’azienda in TP srl.  

La partecipazione in TP srl è oggetto di cessione mediante procedura ad evidenza 
pubblica da parte di GTT S.p.A. 

Il conferimento del ramo d’azienda comporta  la successione dei contratti attivi e passivi 
in capo a TP srl, tra cui il contratto di servizio della mobilità dell’area metropolitana di Torino 
sottoscritto in data 29 ottobre 2012 limitatamente alla parte IV ed alla parte I in quanto 
compatibili con la gestione del servizio parcheggi di competenza del ramo d’azienda conferito.  

Pur restando invariati gli impegni contrattuali a suo tempo assunti, il nuovo assetto 
societario comporta la necessità di adattare/adeguare i rapporti giuridici tra le diverse parti del 
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contratto.  

In particolare, il valore dell’asset societario, posto a base di gara da GTT S.p.A. è stato 
determinato tenendo conto di tutte le attività oggetto di scorporo ed in particolare della 
competenza ad accertare le violazioni nelle aree a pagamento, secondo ciò che normalmente 
accade nelle ipotesi in cui il concessionario del servizio sia un soggetto terzo gestore dei 
parcheggi. 

La competenza ad accertare le violazioni nelle aree a pagamento e in quelle 
immediatamente limitrofe ad esse, nonché l’accertamento delle violazioni per i veicoli lasciati 
in sosta irregolare che ostacolino l'utilizzo dei parcheggi e, di conseguenza, la normale viabilità 
delle aree viene riconosciuta in capo a TP srl.  

Tale attività comporta l’accertamento  delle relative sanzioni che saranno elevate e 
incassate dalla Città, conseguentemente alla violazione delle norme del Codice della strada. 

In base al vigente contratto di servizio, l’attività in discorso comprende altresì la gestione 
dell’accertamento, anche l’utilizzo obbligatorio tramite palmari, e le connesse attività 
istruttorie, di gestione, di monitoraggio e controllo, fino al trasferimento degli accertamenti 
verbalizzati al Comando del Corpo di Polizia Municipale per la successiva lavorazione di 
competenza. 

In tale contesto l’attività degli ausiliari della sosta relativa all’iter procedurale dell’attività 
sanzionatoria si così riassume: 

1) ricezione da approvvigionamento: presa in carico blocchetti dall’ufficio vv.uu. e 
caricamento tramite applicativo Polizia Municipale; 

2) distribuzione blocchetti ad agente (di regola n. 40 verbali ciascuno); 
3) redazione delle sanzioni da parte degli agenti accertatori; 
4) consegna da parte dell’agente al relativo capo squadra o al personale di 

collegamento ovvero gestione attraverso utilizzo obbligatorio di terminali palmari 
o analoga tecnologia; 

5) inoltro a mezzo buste di sicurezza all’ufficio controllo e approvvigionamento 
verbali della sede aziendale (3 impiegati + 1 funzionario); 

6) controllo e verifica di ogni singolo verbale: qualora si riscontrino anomalie la copia 
della sanzione in questione viene mandata all’agente accertatore il quale 
provvederà a redigere il modulo “allegato verbale”; 

7) scarico verbali tramite applicativo vcs creazione di distinte da inviare al Comando 
di Polizia Municipale; 

mentre per quanto riguarda la gestione dei ricorsi 
1) a fronte di ricorso presentato dal cittadino il Corpo di Polizia Municipale provvede 

ad inoltrarlo alla sede aziendale con le richieste di controdeduzioni; 
2) si procede alla distribuzione al singolo agente che dopo le necessarie verifiche e 

descrizioni dei fatti la ritrasmette; 
3) le pratiche dopo le osservazioni del caso confluiscono al funzionario e solo 
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successivamente vengono inviate all’“ufficio ricorsi” del Comando vv.uu. 
 
Alla luce del nuovo assetto societario e delle attività sopra descritte propedeutiche 

all’elevazione delle sanzioni ed ai relativi incassi da parte della Città di Torino per violazione 
del Codice della Strada, si ritiene opportuno riconoscere a TP, a partire dal 2014, per il servizio 
legato alle attività sopra descritte un compenso annuo a corpo forfetario per tutta la durata del 
contratto per un importo di Euro 650.000,00 al netto delle imposte di legge e non soggetto ad 
indicizzazione.  

Tale compenso annuo sarà integrato di Euro 300.000,00 – al netto delle imposte di legge 
e non soggetto ad indicizzazione - in caso di attivazione di almeno 10.000 ulteriori stalli sino ad 
un massimo di 22.000 in proporzione ai mesi, a decorrere dal mese successivo all’attivazione.  

 
    
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 
 
1) di riconoscere a TP srl C.F. 10987500013 Corso F.Turati 19/6 10100 Torino, per le 

motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, a partire dal 2014, 
per il servizio legato alle attività sopra descritte un compenso annuo a corpo forfetario per 
tutta la durata del contratto per un importo di Euro 650.000,00 al netto delle imposte di 
legge e non soggetto ad indicizzazione. Tale compenso annuo sarà integrato di Euro 
300.000,00 - al netto delle imposte di legge e non soggetto ad indicizzazione – in caso di 
attivazione di almeno 10.000 ulteriori stalli sino ad un massimo di 22.000 in proporzione 
ai mesi, a decorrere dal mese successivo all’attivazione;        

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa;  
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 alle Aziende Partecipate,  
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                       Il Dirigente  
Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale 

                                                                                                                  Marco Sgarbi 
 

Il Direttore 
 Direzione Partecipazioni Comunali 

 Renzo Mora  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
18 novembre 2013. 

 



2013 05617/064 6 
 
 

 
   


