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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l’Assessore Tedesco .    

 
Alla fine degli anni novanta si è posta sempre maggiore attenzione alle problematiche di 

tutela della qualità della vita, anche nell’ambito della mobilità urbana, promuovendo iniziative 
volte a contrastare le problematiche legate al traffico veicolare. A livello nazionale il Decreto 
del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 denominato “Mobilità sostenibile nelle aree 
urbane” all’art. 4 aveva sostenuto il servizio di uso collettivo delle autovetture, anche in forma 
di multiproprietà dei veicoli destinati ad essere utilizzati da più persone, dietro pagamento di 
una quota proporzionale al tempo d’uso ed ai chilometri percorsi. 

A livello locale, nel corso del 1999 la Città di Torino aderiva all’invito contenuto nel 
Decreto Interministeriale 27 marzo 1998 presentando la richiesta di contributo per alcuni 
interventi, tra cui il “Servizio di car sharing”, elaborato con il supporto tecnico dell’ATM 
S.p.A. (oggi GTT S.p.A.).  

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato e finanziato, tra le altre, la proposta presentata 
nel programma nazionale, impegnando con il D. M. 495/99/siar del 16 novembre 1999 la 
somma complessiva di Lire 8.000.000.000 per la realizzazione e gestione di tale programma.  

Il servizio di car sharing previsto dal Ministero dell’Ambiente nel Programma Nazionale 
doveva essere attuato a mezzo di Accordo di programma tra il Ministero medesimo ed i Comuni 
interessati: a tal fine alcune Città, tra cui Torino, hanno concordato di costituire un soggetto 
unitario che li rappresentasse nei confronti del Ministero e che garantisse il rispetto delle 
caratteristiche di unitarietà e di qualità del servizio di “car sharing”.  

Per la costituzione di tale soggetto unitario veniva individuato lo strumento della 
Convenzione, ai sensi dell’art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come integrato dall’art. 6, 
comma 4, della Legge 265/99, ritenuto valido per i bassi costi e l’alta funzionalità delle attività 
di sviluppo del progetto, nonché per la celerità nell’avvio del progetto secondo i principi 
stabiliti dal Ministero dell’Ambiente.  

Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 luglio 2000 (mecc. 
0004396/06) la Città ha approvato la Convenzione, ai sensi dell’art. 24 della Legge 142/1990 
per l’iniziativa car sharing a livello nazionale, quale strumento idoneo a consentire al Ministero 
dell’Ambiente ed agli Enti Locali coinvolti, e cioè alla Città di Torino ed ad altre 12 città 
aderenti, di dar vita ad un soggetto unitario dotato di rappresentatività per la sottoscrizione 
dell’Apposito Accordo di programma, attuativo del programma nazionale previsto dal 
Ministero medesimo e da sottoscriversi tra quest’ultimo e i comuni interessati, nonché di 
garantire costi di gestione particolarmente ridotti in rapporto alle funzionalità assicurate.  

A tal fine si è deciso che il soggetto giuridico unitario, responsabile della realizzazione 
del progetto “Programma Nazionale per il Car Sharing” e denominato “ICS – Iniziativa per il 
Car Sharing”, fosse dotato di un ufficio operativo presso il Comune di Roma, strutturato in un 
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unico circuito nazionale, così da consentire l’utilizzo del servizio con identiche modalità, anche 
in comuni diversi da quello di iscrizione.  

Sin dalla sua istituzione il Car Sharing è stato considerato quale servizio di mobilità 
integrativo al trasporto pubblico che, tramite l'offerta di vetture disseminate in modo capillare 
nella città, cerca di migliorare lo stato dell'ambiente, contribuendo ad una valida alternativa al 
mezzo privato per tutte quelle persone che usano poco la vettura. I vantaggi che ne derivano 
sono notevoli sia per i singoli utenti che per l’ambiente e la mobilità cittadina. Viene infatti 
garantita la disponibilità di un veicolo che consente la rinuncia all’acquisto di una vettura 
privata, ed un ulteriore vantaggio sia sull’abbattimento dei costi di gestione di un veicolo 
privato (bollo e assicurazione sono comprese nel servizio) sia dei costi e delle procedure 
burocratiche delle manutenzioni. Si stima inoltre che ogni auto fornita dal servizio, grazie 
all’uso condiviso delle vetture da parte di più utenti, possa sostituire dalle 5 alle 8 vetture 
private. La distribuzione temporale delle esigenze dei singoli permette di poter servire più 
persone (fino a 20 per veicolo) senza che le loro esigenze vengano in conflitto. Tutto ciò 
comporta un miglioramento della qualità ambientale e della mobilità sostenibile grazie al 
conseguente minor numero di vetture sulla strada, minore inquinamento e vetustà delle vetture 
circolanti, minor traffico circolante.  

Con successiva deliberazione del 10 agosto 2000 (mecc. 0007370/006) la Giunta 
Comunale individuava in ATM (oggi GTT S.p.A.) il soggetto incaricato per la predisposizione 
del progetto di organizzazione e realizzazione del servizio, demandando a successivo 
provvedimento deliberativo l’approvazione del suddetto progetto predisposto da ATM 
prevedendo, altresì, che l’ATM medesima avrebbe potuto individuare, nel rispetto della 
normativa vigente in materia, forma e modalità di collaborazione con partner privati e/o 
pubblici. 

Nel frattempo, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2000 (mecc. 
0010524/006) si provvedeva a revocare la deliberazione della Giunta Comunale del 21 
novembre 1995 (mecc. 9508463/006) recante determinazioni in ordine agli “…abbonamenti 
per la sosta a pagamento…” nonché le relative deliberazioni di modificazione ed integrazione 
a tale provvedimento, provvedendo a riunire in un unico testo l’intera disciplina relativa alle 
agevolazioni concernenti la sosta a pagamento, in allora frammentata in un elevatissimo 
numero di provvedimenti deliberativi, al fine di semplificarne la lettura e facilitarne quindi la 
comprensione, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
4 febbraio 1999 (mecc. 9900810/006) di approvazione dell’adeguamento tariffario della sosta 
a raso.  

Con il suddetto provvedimento del 28 novembre 2000 si provvedeva, quindi, a riunire in 
un unico testo l’intera disciplina relativa alle agevolazioni concernenti la sosta a pagamento, in 
allora frammentata in un elevatissimo numero di provvedimenti deliberativi, al fine di 
semplificarne la lettura e facilitarne quindi la comprensione, approvando l’allegato a “Sosta a 
pagamento: disciplina generale relativa alle esenzioni, al rilascio di abbonamenti gratuiti e a 
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tariffa agevolata”.   

 
Tra le categorie di veicoli esentati dal pagamento della sosta si riportavano, tra gli altri, i 

veicoli per trasporto collettivo di persone.   
Contestualmente, a seguito della citata deliberazione di incarico all’ATM S.p.A., la stessa 

provvedeva ad indire apposita procedura di gara per la scelta di partner privati e/o pubblici, al 
termine della quale, in base ad un’offerta congiunta presentata da SAVARENT e da CAPI, 
l’ATM S.p.A. ha costituito in data 16 ottobre 2001 apposita società a responsabilità limitata, 
denominata Car City Club s.r.l., di cui detiene il 51% delle quote, mentre il 33% è detenuto da 
SAVARENT ed il 16% da CAPI. Veniva quindi predisposto da ATM S.p.A. in qualità di 
società controllante di Car City Club s.r.l il progetto dettagliato di organizzazione e 
realizzazione del servizio di car sharing da presentare ad ICS e all’approvazione della Città.  

In data 16 ottobre 2001 la Città presentava alla Conferenza degli Assessori di ICS, 
tenutasi a Riva del Garda in occasione della Conferenza del Traffico e della Circolazione, la 
richiesta di cofinanziamento per la realizzazione ed attuazione del progetto di Car Sharing della 
Città di Torino. 

In detta sede la Conferenza approvava a favore della Città il cofinanziamento pari ad Euro 
1.536.460,00 (Lire 2.975.000.000), ritenendo opportuno trasferire i benefici previsti 
direttamente al gestore del servizio, cioè alla società Car City Club s.r.l., e pertanto ICS 
stipulava con la medesima la convenzione ed il contratto di comodato in data 11 febbraio 2002. 

Pertanto da tale data Car City Club s.r.l., veicolo societario appositamente costituito ai 
fini della gestione del progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente, provvedeva alla 
gestione del servizio di Car Sharing. Sotto il profilo giuridico, in particolare, occorre ricordare 
che l’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 incentiva i Comuni a 
promuovere e sostenere “le associazione o imprese che organizzino servizi di uso collettivo 
ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle 
autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota 
proporzionale al tempo d’uso ed ai chilometri percorsi” a condizione che ciò venga realizzato 
con autoveicoli elettrici, ibridi con alimentazione a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per 
l’abbattimento delle emissioni inquinanti o immatricolati ai sensi della direttiva 94/12/CEE. 
Quanto sopra conduce ad individuare il sistema di Car Sharing come un servizio di trasporto 
pubblico complementare ed integrativo. 

Inoltre, anche la Legge 24 novembre 2000 avente ad oggetto “Disposizioni per la 
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi” all’art. 22 
“Piani urbani di mobilità” prevedeva, tra le altre, la figura del Car Sharing, disponendo la 
possibilità di autonomi finanziamenti al fine di incentivare dette forme di mobilità volte alla 
riduzione dei fattori inquinanti. 

Tuttavia, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il 
sistema di Car Sharing non era previsto in via autonoma ed, anzi, non vi era alcuna previsione 
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concernente i servizi di trasporto pubblico complementare e/o integrativi, impedendo di fatto di 
ricondurre il sistema in questione a figure similari di riserva di area di sosta, quali gli 
stazionamenti ai capi – linea di cui all’art. 7, comma 1 lett. d) del Codice della Strada stesso. 

In considerazione delle valutazioni suesposte e del carattere associativo del sistema di 
Car Sharing, la Città, dal proprio canto, alla luce degli impegni assunti in seguito all’adesione 
ad ICS per la realizzazione del progetto, riteneva opportuno provvedere in tal senso non 
attraverso l’erogazione di specifiche risorse finanziarie, bensì attraverso la previsione di 
specifici provvedimenti atti ad incentivare l’associazionismo al sistema di Car Sharing da parte 
dei cittadini, dato il rilevante interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto stesso 
nell’ambito dei provvedimenti relativi alla mobilità sostenibile ed i cui effetti benefici si 
potevano ripercuotere sull’ambiente consentendo la riduzione di emissioni inquinanti, dal 
momento che tutte le autovetture di Car Sharing avrebbero dovuto rispettare i limiti di 
emissioni consentiti dalla normativa comunitaria vigente in materia (Euro 3 fino al 2005, Euro 
4 a partire dal 2006).   

Considerato dunque che l’attività svolta da Car City Club s.r.l. per la realizzazione ed 
attuazione del progetto Car Sharing, assunta dalla società con le modalità del rischio di impresa, 
era ritenuta di rilevante interesse pubblico dalla Città, si riteneva opportuno prevedere 
facilitazioni nei confronti del Car City Club s.r.l., quale società controllata da ATM S.p.A.. 

Per tutto quanto sopra ed in applicazione alla citata deliberazione della Città di Torino 
(mecc. 0007370/006) la società Car City Club svolge dal novembre 2002 il servizio di Car 
Sharing secondo il modello CLASSICO basato sulla disponibilità di un parco vetture tutte con 
logo “IO GUIDO - Car sharing”, posizionate in parcheggi ad uso esclusivo del servizio Car 
sharing e ubicati in diverse zone della città, delimitati da perimetro arancione con apposita 
segnaletica orizzontale e verticale, a disposizione della clientela che si sia regolarmente iscritta 
e previa prenotazione utilizzando l’apposito sito web. Caratteristica di questa tipologia di 
servizio è che il veicolo, una volta utilizzato, deve essere riportato, entro la scadenza dichiarata 
in prenotazione, presso il parcheggio (stallo) di prelievo. 

Infatti, è importante precisare che il sistema tariffario di Car Sharing CLASSICO è basato 
su un costo di abbonamento annuale ed un costo di utilizzo per il tempo impegnato e per i 
chilometri percorsi. Esistono anche tariffe particolari per utilizzi prolungati quali giornaliero, 
settimanale, week-end e mensili.  

Il carburante è sempre compreso nella tariffa. 
Attualmente il Car Sharing della Città di Torino conta su 63 parcheggi con 142 stalli e su 

un parco composto da 108 vetture di diversi modelli dalle citycar, alle medie, ai veicoli 4X4 ed 
ai SUV. A questi si aggiungono 12 veicoli commerciali che compongono il servizio di Van 
Sharing che si rivolge ad un utenza professionale con le stesse logiche e modalità del servizio 
CLASSICO.  

Complessivamente il 30% della flotta è composto da veicoli a basso impatto ambientale 
con modelli natural power ad alimentazione bi-fuel (metano/benzina). 
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Le agevolazioni adottate dalla Città nei confronti di Car City Club s.r.l. per la 
realizzazione del servizio di car sharing sono le seguenti: 

- con la citata deliberazione (mecc. 0010524/006) nell’ambito della riorganizzazione 
della disciplina della sosta a pagamento (strisce blu), tra le categorie di veicoli 
esentati, si è riportato, tra gli altri, i veicoli per trasporto collettivo di persone. È 
stata inoltre prevista l’istituzione della riserva di sosta ai sensi dell’art. 28, comma 
1, del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino, che prevede la 
possibilità di autorizzare occupazioni di suolo pubblico di natura diversa dalle altre 
occupazioni espressamente previste dal Regolamento stesso; tali aree, adiacenti alle 
fermate dei mezzi pubblici per agevolare l’utilizzo complementare dei due sistemi 
di mobilità, sono state delimitate con il colore arancione. I costi relativi 
all’apposizione della segnaletica atta a delimitare le aree di sosta destinate ad 
ospitare le autovetture di Car Sharing sono stati posti a carico della società Car City 
Club s.r.l.. Nell’ipotesi in cui si fossero verificate occupazioni abusive da parte di 
soggetti privati di dette aree di sosta, riservate alle autovetture di Car Sharing, è 
possibile applicare da parte del Corpo di Polizia Municipale le sanzioni pecuniarie, 
approvate, per l’art. 28 comma 1, in allegato al Regolamento medesimo, con 
esclusione della rimozione forzata del veicolo in quanto nella fattispecie non 
prevista dal Codice della Strada. La riserva di area di sosta è suscettibile di subire 
trasferimenti, anche temporanei, in relazione a sopravvenute esigenze e valutato il 
pubblico interesse. 

- con deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2002 (mecc. 0002410/006), 
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento C.O.S.A.P “Canone di Occupazione Spazi ed 
Aree Pubbliche” il canone suddetto è considerato pari a €0 e l’autorizzazione 
relativa è rinnovabile annualmente e si provvedeva a sostituire al punto 10 della 
lettera A di cui alla predetta deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 
2000 la dicitura “veicoli per il trasporto collettivo di persone” con quella di “veicoli 
destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di 
promuovere iniziative di mobilità sostenibile”. Contestualmente con il medesimo 
atto veniva altresì concesso il libero accesso gratuito alle aree ZTL, alle vie 
riservate al trasporto pubblico nonché alle corsie riservate al trasporto pubblico.  

- con ordinanza n. 523 del 2004 in attuazione della deliberazione della Giunta 
Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 0306079/006) veniva concesso l’accesso a 
titolo gratuito nelle aree ZTL ai veicoli utilizzati per il servizio car sharing.  

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 
0404833/006) è stato modificato l’art. 5 del Regolamento di Polizia Urbana 
introducendo il comma 3 bis a norma del quale “All'accertamento delle occupazioni 
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abusive con veicoli, da parte di terzi non autorizzati, delle aree riservate alla sosta 
delle autovetture di "Car Sharing", in violazione dell'articolo 28, comma 1, del 
presente Regolamento, può procedere, altresì, il personale dipendente GTT, 
abilitato ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/1997.”  

Nel corso dell’esercizio del servizio la Società Car City Club ha sviluppato una nuova 
modalità di fruizione, denominata servizio “ONE WAY” che si differenzia dal modello 
“classico” in quanto il veicolo, una volta utilizzato, deve essere riportato, entro la scadenza 
dichiarata in prenotazione, presso il parcheggio (stallo) scelto al momento della prenotazione 
tra quelli disponibili per la riconsegna, che può essere diverso da quello di prelievo della 
vettura. Tutte le agevolazioni sono applicabili ad entrambe le tipologie di servizio. 

Il servizio è entrato in funzione il 17 marzo 2014.   
Per favorire ulteriormente le esigenze della clientela il servizio di car sharing deve essere 

reso più elastico adottando un sistema a schema libero denominato “FREE FLOATING” che, 
fermi i principi costitutivi del car sharing quale servizio di uso collettivo ottimale delle 
autovetture per il tempo necessario dietro pagamento del corrispettivo per l’utilizzo del servizio 
senza acquisire la proprietà del veicolo, si differenzia dai preesistenti in quanto i veicoli sono 
collocati liberamente nell’area di copertura del servizio e non negli appositi stalli dedicati. 
Dopo l’utilizzo i veicoli potranno essere liberamente rilasciati, entro la scadenza dichiarata in 
prenotazione, in qualunque luogo consentito e richiamato nel contratto sottoscritto ed accettato 
dal cliente, purché in luogo aperto che consenta la localizzazione attraverso segnale GPS. 
Inoltre le vetture della flotta saranno utilizzabili anche senza prenotazione, previa iscrizione al 
servizio e saranno prelevabili utilizzando il sito web e/o apposita applicazione (“App”) da 
impostare sullo smartphone. Le agevolazioni fin qui godute dal servizio car sharing modalità 
classico e one way saranno estese alla modalità free flow. 

Questo tipo di prodotto è da anni diffuso nelle principali metropoli estere da parte di 
operatori di grandi dimensioni e risponde alle esigenze di fasce completamente diverse di 
clientela che non decidono di rinunciare alla propria auto ma che hanno esigenze spot, 
normalmente di breve tragitto e che non hanno necessità di rientrare al punto di partenza. 
Questo servizio è in grado anche di svolgere una funzione complementare al sistema di 
trasporto pubblico locale ed al sistema di mobilità metropolitana in generale, funzione 
complementare che si può definire di tipo “orizzontale” intesa come possibilità per il cittadino 
di lasciare il veicolo di Car Sharing “Free Floating” utilizzato, nello spazio consentito più 
vicino ad una fermata o ad un punto di scambio con mezzi pubblici di TPL senza che 
necessariamente in questo luogo ci sia un parcheggio riservato del Car Sharing “Classico” e 
senza obbligo di restituzione in una piazzola di sosta a ciò dedicata.  

Si tratta ovviamente di fasce di clientela numericamente molto ampie, prevalentemente 
di giovane età e che sarebbe importante poter servire per essere coerenti con l’obiettivo di 
mobilità sostenibile, anche sotto il profilo ambientale, e di complementarità con il trasporto 
pubblico. 
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Condizione necessaria per poter operare anche con questo servizio, che completerebbe 
perfettamente la gamma dei prodotti di car sharing, è la disponibilità di un parco di vetture 
ampio in grado di permettere una presenza sul territorio percepibile e con gradi di 
raggiungimento della vettura disponibili in tempi brevi.   

Un parco vetture elevato presuppone la necessità di una struttura e di investimenti che Car 
City non può affrontare coi propri mezzi e pertanto sono in corso valutazioni e piani di 
fattibilità diretti a proporre opzioni finanziariamente percorribili. Risulta utile e opportuno 
consentire alla società di intraprendere ulteriori strade e modelli di sviluppo del car sharing, 
come ad esempio il modello su esposto definito free flow o free floating.  

Tuttavia, tenuto conto:  
- delle prerogative del sistema di car sharing (esenzione dal pagamento della sosta 

sulle strisce blu, utilizzo delle corsie riservate al mezzo pubblico, accesso alla ZTL 
etc…);  

- della complementarietà orizzontale al sistema di trasporto pubblico locale ed al 
sistema di mobilità metropolitana in generale;  

si reputa che il servizio di car sharing, pur non potendosi configurare come un vero e proprio 
servizio di trasporto pubblico locale, meriti una disciplina che consenta alla Città di vincolarne 
le modalità di espletamento mediante misure volte, da un lato a garantirne l’implementazione 
e dall’altro a garantirne il controllo da parte della Città nell’ottica di una mobilità sostenibile.  

Pertanto, si ritiene che il servizio di car sharing, lungi dal costituire un servizio in 
esclusiva, necessiti comunque di una regolamentazione volta a contingentare il numero dei 
veicoli adibiti al servizio e circolanti sul territorio, nonché della definizione di una tempistica 
di realizzazione dell’implementazione del servizio di free floating, come dettagliato nel 
Disciplinare allegato, oggetto di approvazione della presente deliberazione. Il Disciplinare, 
oltre a descrivere le caratteristiche delle varie modalità in cui può essere esercito il servizio di 
car sharing, fissa gli standard del servizio stesso, vincolando il gestore sia nei confronti del 
cliente che della Città di Torino. 

Dagli studi effettuati, per mantenere efficiente sia il servizio di trasporto pubblico che il 
trasporto privato e non incidere sulla velocità commerciale di entrambi, la Città di Torino stima 
che il numero complessivo massimo di veicoli, adibiti sia al trasporto di persone che di cose, 
con qualunque tipologia di alimentazione (termica, elettrica, ibrida), utilizzati in qualunque 
modalità nel servizio di car sharing del Comune di Torino debba essere limitato ad un numero 
massimo di 500 veicoli complessivi circolanti, di cui per il solo servizio free flow è ammissibile 
un numero massimo di 380 veicoli circolanti. Il numero complessivo massimo potrà essere 
modificato annualmente dalla Città di Torino sia come quantità complessiva sia come 
ripartizione nelle singole modalità di servizio. Tale modifica sarà possibile a partire dall’anno 
2016, mediante adozione di deliberazione da parte della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 
31 gennaio di ogni anno. 
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In tal modo la Città avrà il vantaggio: (i) di vedersi garantito l’investimento nei tempi 
indicati dalla Città (implementazione del servizio attraverso l’istituzione del free floating) ; (ii) 
di controllare gli accessi alla ZTL ed alle vie e corsie riservate al mezzo pubblico garantendo 
l’attuale velocità commerciale dei mezzi di trasporto tradizionali (mobilità sostenibile); (iii) di 
garantire la libera circolazione delle persone in aree sensibili quali la ZTL centrale e ambientale 
mediante l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale (mobilità sostenibile sotto il profilo 
ambientale).  

Tenuto conto dell’evoluzione del sistema di Car Sharing nei termini suddetti e fermo 
restando le originarie caratteristiche del servizio e della costituzione di un veicolo societario 
quale Car City Club Srl, la Città di Torino ritiene, conseguentemente, opportuno e necessario 
disciplinare in maniera organica le varie tipologie di servizio car sharing, come da allegato 
documento.   

Il perseguimento di tale rilevante interesse pubblico viene garantito, infatti, attraverso il 
veicolo societario Car City Club srl, rispetto al quale è bene rammentare che, all’atto della 
costituzione, il rapporto societario tra la Città di Torino e la società medesima si realizzava (i) 
per la finalità di dar corso al progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente; (ii) attraverso il 
controllo di ATM S.p.A. (oggi GTT S.p.A.); (iii) mediante selezione ad evidenza pubblica per 
la ricerca del partner privato.  

Il servizio di Car Sharing risulta essere uno strumento idoneo a contrastare l’incidenza 
negativa del traffico, senza dimenticare la condivisione del progetto medesimo a livello 
nazionale.  

Dall’inizio della sua attività il Car Sharing di Torino ha registrato un trend di crescita 
costante. Il continuo e progressivo aumento di consenso è da individuarsi nei punti di forza 
propri del servizio, evidenziati dagli stessi abbonati in una recente indagine, ovvero: pagare 
l’auto solo per il suo utilizzo e non per detenerne la proprietà, la sosta gratuita nelle zone blu, il 
libero accesso alla ZTL, la possibilità di percorrere corsie preferenziali e vie riservate, la 
possibilità di muoversi anche in caso di limitazioni alla circolazione.  

Gli attuali utilizzatori abituali del servizio CLASSICO sono circa 2700, un numero 
apparentemente limitato ma caratterizzato appunto da una elevata frequenza di utilizzo del 
servizio. Le analisi di profilo rilevano come il 76% dei clienti sia composto da privati ed il 24% 
da Aziende e /o Professionisti. Per quello che riguarda i privati il 51% ha un età compresa tra 
35 e 55 anni e il 32% è composto da donne. Inoltre sempre con riguardo ai privati circa il 70% 
dichiara di non essere più proprietario di un auto ma di aver fatto una scelta radicale verso l’auto 
condivisa.  

Il servizio CLASSICO è indirizzato quindi principalmente a coloro con esigenze 
prevedibili, ripetute ed uniformi di mobilità, a chi ha necessità di rispettare tempi ed orari ed è 
quindi la soluzione ideale per chi non possiede o ha deciso di rinunciare all'auto. Offre grande 
varietà di auto, idonee a coprire le esigenze più diverse. In questo senso, considerati i risultati 
raggiunti, il Prodotto CLASSICO di Car city Club ha conseguito nel tempo gli obiettivi fissati 
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in quanto ha convinto una buona fetta di automobilisti a rinunciare all’auto di proprietà ed ha 
rappresentato una importante alternativa per le Aziende ed i Professionisti.  

In questo modo si è creato un vero club di affezionati che ritrovano nelle principali 
caratteristiche del classico (Prenotazione, Parcheggi certi, Velocità di attraversamento 
garantita, Certezza dei tempi) le risposte alle proprie esigenze. Inoltre il CLASSICO ha 
confermato di essere assolutamente complementare al trasporto pubblico in quanto gli abbonati 
Car Sharing dichiarano in media di aver aumentato del 14% l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Da quanto sopra espresso emerge chiaramente come l’attuazione del progetto finanziato 
dal Ministero dell’Ambiente abbia avuto un buon riscontro da parte della cittadinanza e 
pertanto la Civica Amministrazione ha rilevante interesse a mantenere gli attuali standard di 
servizio.  

Tuttavia , si ritiene anche utile garantire ulteriori modalità che possano meglio soddisfare 
chi già usufruisce del servizio e, contemporaneamente, attrarre ulteriori utenti, per i quali 
risultano più confacenti servizi quali quelli di free floating.  

Conseguentemente per la Città risulta necessario continuare a garantire, attraverso Car 
City Club srl, il servizio sia con le modalità tradizionali, sia con modalità innovative quale il 
sistema free floating.  

Ad oggi le vicende societarie legate alla riorganizzazione del Gruppo Conglomerato della 
Città di Torino comportano la presenza di un ulteriore soggetto societario pubblico al 100%, 
quale è FCT Holding srl, mentre GTT S.p.A., tuttora società a totale partecipazione pubblica, 
potrebbe essere soggetta ad ulteriori vicende societarie in linea con gli indirizzi del Consiglio 
Comunale.  

Anche in vista delle prospettive future che potrebbero riguardare GTT S.p.A., la Città di 
Torino intende continuare a perseguire il rilevante interesse pubblico, realizzato attraverso Car 
City Club srl, che dovrà continuare a erogare il servizio in condizioni di complementarietà al 
servizio di trasporto pubblico.  

Per tale motivo si intende continuare a mantenere il rapporto di controllo sulla società Car 
City Club srl, attraverso il conferimento di tale società da GTT S.p.A. a FCT Holding srl, in 
accordo con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 18 dicembre 
2013 (mecc. 1306394/064), in attuazione della Mozione n. 39 approvata in data 11 giugno 
2013.  

Tale esigenza è stata, da ultimo, rappresentata in sede di Assemblea di GTT S.p.A. del 27 
giugno 2014 e GTT medesima ha lavorato presentando al socio FCT un documento contenente 
sia la valutazione della partecipazione detenuta in Car City Club per un totale del 67% 
(compresa la quota di Ca.Nova) e sia le modalità alternative per realizzare il passaggio 
societario infragruppo. Sono in corso di assunzione le determinazioni di FCT in merito. A tal 
proposito si allegano le Schede di sintesi della società (all. 2 e 3). 
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È necessario, altresì, tener conto che l’implementazione del servizio attraverso 
l’attivazione della gestione di free floating comporta la necessità di realizzare ulteriori rilevanti 
investimenti.  

Pertanto, al fine di realizzare in tempi rapidi l’attivazione del servizio di free floating si 
ritiene opportuno e necessario dare mandato a CAR CITY CLUB s.r.l. di reperire sul mercato 
idoneo partner commerciale con le modalità ritenute più adeguate al raggiungimento 
dell’obiettivo, in coerenza ed in conformità con i contenuti della presente deliberazione e 
dell’allegato Disciplinare.  

Inoltre, vista la rilevante incidenza dell’attivazione del servizio  sulla mobilità della Città 
e tenuto conto che, anche per il servizio di free floating, Car City Club srl dovrà garantire le 
condizioni di complementarietà al servizio di trasporto pubblico, si reputa necessario prevedere 
che sia riconosciuto alla Città un importo pari ad Euro 300,00 annui per ogni veicolo free flow 
o free floating.  

L’anno 2015 costituirà il primo anno di esercizio del servizio e l’importo di 300,00 Euro 
per ogni veicolo free flow o free floating sarà riconosciuto in ogni caso per intero su base annua.  

Tale importo risulta parametrato alle attuali condizioni di circolazione cittadina ed alla 
necessità che Car City Club srl garantisca, per almeno il 10% delle postazioni e per almeno il 
3% delle autovetture adibite al servizio free floating, il rispetto dei criteri di complementarietà 
al trasporto pubblico locale: costituirà prerogativa della Città richiedere specifica 
localizzazione di parcheggi e/o di veicoli come meglio specificato nel Disciplinare.  

Infine, si precisa che detto importo potrà subire rivalutazioni annuali e potrà essere 
modificato qualora il regime della circolazione cittadina subisse variazioni.  

L’importo incassato dalla Città di Torino sarà destinato alla manutenzione ordinaria del 
suolo pubblico.  

Il parco veicoli adibiti al servizio di free floating dovrà essere reso disponibile nel numero 
minimo in fase di start up di 190 veicoli comunque circolante sul territorio ed il relativo servizio 
attivato entro il 31 dicembre 2014. Il servizio dei restanti 190 veicoli dovrà essere attivato entro 
il 31 marzo 2015.   

    
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:  
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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 approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il 

Disciplinare per la regolamentazione dei servizi di car sharing gestiti da Car City Club srl 
e/o suo avente causa (all. 1), rinviandone la conseguente presa visione ed accettazione da 
parte di Car City Club; 

2) di approvare, vista la rilevante incidenza dell’attivazione del servizio sulla mobilità della 
Città e tenuto conto che anche per il servizio di free floating Car City Club srl dovrà 
garantire le condizioni di complementarietà al servizio di trasporto pubblico, che venga 
riconosciuto alla Città un importo pari ad Euro 300,00 annui per ogni veicolo free flow o 
free floating dichiarato a inizio anno come meglio specificato nel Disciplinare allegato; 

3) di approvare che l’anno 2015 costituirà il primo anno di esercizio del servizio e l’importo 
di 300,00 Euro per ogni veicolo free flow o free floating sarà riconosciuto in ogni caso per 
intero su base annua; 

4) di precisare che l’importo di cui al punto 2) del dispositivo risulta parametrato alle attuali 
condizioni di circolazione cittadina ed alla necessità che Car City Club srl garantisca, per 
almeno il 10% delle postazioni e per almeno il 3% delle autovetture adibite al servizio 
free float, i criteri di complementarietà al trasporto pubblico locale: costituirà 
prerogativa della Città richiederne la localizzazione come meglio specificato nel 
Disciplinare. 

5) di precisare che l’importo di cui al punto 2) del dispositivo potrà subire rivalutazioni 
annuali e potrà essere modificato qualora il regime della circolazione cittadina subisse 
variazioni;  

6) di approvare che l’importo incassato dalla Città di Torino sarà destinato alla 
manutenzione ordinaria del suolo pubblico; 

7) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento dell’entrata e la 
relativa reversale di incasso da imputarsi al Bilancio 2015;  

8) di approvare che il parco veicoli adibiti al servizio di free floating dovrà essere reso 
disponibile nel numero minimo in fase di start up di 190 veicoli comunque circolante sul 
territorio ed il relativo servizio attivato entro il 31 dicembre 2014. Il servizio dei restanti 
190 veicoli dovrà essere attivato entro il 31 marzo 2015;  
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9) di dare mandato a Car City Club Srl di reperire sul mercato idoneo partner commerciale 

con le modalità ritenute più adeguate al raggiungimento dell’obiettivo, in coerenza ed in 
conformità con i contenuti della presente deliberazione e dell’allegato Disciplinare;  

10) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la definizione dei rapporti 
debito-credito, relativamente alle risorse trasferite dal Ministero, tra Comune di Torino, 
GTT S.p.A. e Car City Club Srl; 

11) 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, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 

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

 Giuliana Tedesco 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Direttore 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
Il Direttore di Staff 

 Partecipazioni Comunali 
                     Renzo Mora 

  
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 35  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 7 agosto 2014 al 21 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 17 agosto 2014. 

 
 
 
 
 
        





























































