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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2014 
 
     
 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: Maurizio BRACCIALARGHE e Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DELLA ZTL 
ORDINARIA NEL PERIODO 11-23 AGOSTO 2014.  APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con diversi provvedimenti deliberativi della Giunta Comunale, l’Amministrazione ha 
istituito in molte zone della città la sosta a pagamento su suolo pubblico, affidandone la 
gestione a GTT S.p.A., sulla base del vigente contratto di servizio, allo scopo di realizzare la 
rotazione nell’uso degli spazi di sosta. 

Considerato che nel periodo estivo, si riduce notevolmente il numero dei veicoli che 
circolano nel territorio cittadino, si ritiene opportuno, come già per gli anni scorsi, sospendere 
la sosta a pagamento nel periodo compreso tra l’11 e il 23 agosto 2014 (inclusi). 

Nulla viene innovato per quanto concerne i parcheggi “automatizzati” (a barriera) e quelli 
in struttura gestiti da GTT, in cui permane la sosta a pagamento. 

Si ritiene altresì di consentire che gli abbonamenti GTT eventualmente acquistati per il 
mese di settembre 2014, possano essere già utilizzati a decorrere dal 25 agosto 2014, mentre 
quelli acquistati per il mese di luglio 2014 possano essere validamente utilizzati fino al 9 agosto 
2014. 

Per quanto riguarda i parcheggi su suolo pubblico non gestiti da GTT, l’eventuale 
sospensione avverrà previa assunzione di specifiche ordinanze. 

Per le stesse motivazioni sopra indicate, si ritiene opportuno sospendere la ZTL ordinaria 
nel periodo compreso tra l’11 e il 22 agosto 2014 (inclusi).         

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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;    
       

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, le 

seguenti disposizioni relative alla sosta a pagamento su suolo pubblico gestita da GTT, 
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per il mese di agosto 2014: 
- la sospensione della sosta a pagamento nel periodo compreso tra l’11 e il 23 agosto 

2014 (inclusi). 
Nulla viene innovato per quanto concerne i parcheggi “automatizzati” (a barriera) e 
quelli in struttura gestiti da GTT, in cui permane la sosta a pagamento. 
Per quanto riguarda i parcheggi su suolo pubblico non gestiti da GTT, l’eventuale 
sospensione avverrà previa assunzione di specifiche ordinanze; 

- la validità degli abbonamenti GTT acquistati per il mese di settembre 2014 a decorrere 
dal 25 agosto 2014; quelli acquistati per il mese di luglio 2014  possono essere 
utilizzati fino al 9 agosto 2014; 

2) di approvare la sospensione della ZTL ordinaria nel periodo compreso tra l’11 e il 22 
agosto 2014 (inclusi); 

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 Viabilità, Infrastrutture, 
    Trasporti e Mobilità 

     Claudio Lubatti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
                   Luisella Nigra    

 
 
 
 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 giugno 2014 al 24 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 giugno 2014. 
    


