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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE DI VIA DELLE QUERCE. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 agosto 1998 (mecc. 9806905/08) avente 
per oggetto “Aree destinate ad uso pubblico nel quartiere Falchera. Dismissione gratuita 
dall’Agenzia Territoriale per la Casa al Comune di Torino. Provvedimenti” venivano cedute 
alla Città alcune aree nel quartiere Falchera Vecchia e Nuova. 
 L’area oggetto della presente deliberazione è costituita da una piazzetta alberata fronte il 
Centro d’Incontro di via delle Querce n.23 bis e da due carreggiate interne situate sul retro delle 
abitazioni di via degli Ulivi nn.cc. dal 16 al 20 e sul retro del complesso scolastico di via degli 
Abeti. 
 Vista la mozione n.8 approvata dal Consiglio Comunale in data 23 gennaio 2012 “Azioni 
e linee guida per l’ecologia urbana e la riduzione delle smog: Zone 30, pedonalizzazioni, 
rafforzare i mezzi pubblici, estensione zone blu, bici plan, moderazione del traffico per 
l’ecologia urbana. 
 Considerato che la Civica Amministrazione intende incrementare le aree pedonali, anche 
se di piccole dimensioni, e che l’istituzione di un’area pedonale in via delle Querce, si inquadra 
in questo progetto, con il presente provvedimento si intende istituire l’area pedonale come 
sopra specificata, in conformità all’allegato stralcio planimetrico. 
 In tale area sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti 
i giorni, festivi inclusi, salvo veicoli autorizzati. 
 

   
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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare  l’istituzione dell’area pedonale di via delle Querce come da stralcio 

planimetrico allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale 
(all. 1). In tale area sarà interdetta la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i 
giorni feriali e festivi, ad eccezione dei mezzi autorizzati; 

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 alla Viabilità,  
Trasporti e Mobilità 

  Claudio Lubatti 
 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
       Il Dirigente  

Servizio Esercizio 
                              Luisella Nigra 

 
Il Dirigente 

Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
 
 

Verbale n. 33  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 28 luglio 2014 all’11 agosto 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 7 agosto 2014. 
                                


	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.                   ...






