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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 novembre 2014 
 
  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: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI  - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
  

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO A RASO PROVVISORIO VIA BORSELLINO AREA EX 
FABBRICA MACCHINE NEBIOLO - ISTITUZIONE SOSTA A PAGAMENTO AUTO - 
AFFIDAMENTO AL G.T.T. SPA DELLA GESTIONE - APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

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

In occasione dell’evento olimpico era stata attrezzata come parcheggio a raso l’area di 
fronte allo stabilimento ex Fabbrica Macchine Nebiolo, sita in via Borsellino 20, all’angolo con 
la via Bixio, con accesso dalla via Bixio stessa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2011 (mecc. 2011 01381/120) 
l’area era stata affidata al GTT affinché la attrezzasse e gestisse come parcheggio a raso a 
pagamento per i bus dei visitatori delle mostre allestite alle Officine Grandi Riparazioni, in 
occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, fino al termine delle 
stesse, previsto per il 30 novembre 2011. L’area a parcheggio è stata affidata al GTT Spa 
nell’ambito del contratto di servizio per l’erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento 
su suolo pubblico ed in strutture dedicate. Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 
novembre 2011 (mecc. 2011 06432/120) GTT è stato autorizzato a continuare ad utilizzare 
l’area provvisoriamente come parcheggio per i bus, fino al manifestarsi di diverse esigenze per 
il suo uso. 

L’area adiacente era stata attrezzata come parcheggio a raso a pagamento per 500 posti 
auto (parcheggio Bixio), affidandone con deliberazione del 29 settembre 2009 (mecc. 2009 
06003/033) la gestione al Gruppo Torinese Trasporti, nell’ambito del contratto di servizio per 
l’erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.  

A partire dal mese di agosto 2014 sono stati avviati i lavori di realizzazione del complesso 
dell’Energy center e pertanto parte di tale parcheggio è stato occupato dal cantiere per la 
costruzione del suddetto fabbricato. Considerato che tale cantiere ha comportato l’eliminazione 
di molti dei posti auto esistenti, ed altri posti auto nelle immediate vicinanze erano stati 
soppressi a causa dei lavori relativi al parcheggio interrato in costruzione in via Bixio, per 
agevolare i residenti si è ritenuto opportuno trasformare i residui stalli a pagamento in sosta 
libera. Pertanto nella zona non sono più presenti stalli a pagamento per le auto. 

Con deliberazione del 25 gennaio 2011 (mecc. 2011 00206/120) era stato istituito un 
abbonamento mensile promozionale, con un costo di Euro 25,00 per l’utilizzo dei posti auto 
presenti nel parcheggio Bixio, a seguito di richiesta da parte della General Motors Powertrain 
di poter usufruire dell’area adibita a parcheggio sita in Via Nino Bixio ad una tariffa agevolata. 
Il costo dell’abbonamento è stato adeguato a 40,00 Euro mensili con la deliberazione di Giunta 
Comunale del 17 gennaio 2012 (mecc. 2012 00099/120). 

La General Motors Powertrains ha chiesto nuovamente alla Città di poter continuare ad 
utilizzare tali abbonamenti in zona alle medesime condizioni. 

Considerato che il parcheggio bus risulta essere oggi ampiamente sottoutilizzato, e che 
nessun vettore ha rinnovato abbonamenti con il GTT per l’utilizzo dello stesso, visto che l’area 
di sosta libera adiacente risulta invece costantemente satura, si propone di adibire il parcheggio 
fronte allo stabilimento ex Fabbrica Macchine Nebiolo a sosta a pagamento per le auto, fino al 
manifestarsi di diverse esigenze per il suo uso. 



2014 05283/033 3 
 
 

Gli stalli totali saranno circa 150 come da planimetria allegata (all. 1) e la tariffa applicata 
sarà la medesima che era applicata nel parcheggio Bixio, pari ad 1,30 Euro/ora. Si intende 
inoltre riproporre l’abbonamento mensile vigente, con un costo di Euro 40,00 mensili. 

Si ritiene che la realizzazione del parcheggio, ancorché sia da considerare provvisorio, 
debba comunque rientrare nella disciplina del citato contratto di servizio. Il costo per 
l’attrezzaggio del parcheggio, sarà finanziato da GTT S.p.A. con gli introiti della sosta. I nuovi 
posti auto realizzati rientreranno tra quelli assoggettati al pagamento del canone ai sensi del 
contratto vigente.  

    
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 
 
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di istituire l’utilizzo provvisorio come sosta a pagamento per auto dell’area fronte ex 

Fabbrica Macchine Nebiolo, sita in via Bixio angolo via Borsellino, fino al manifestarsi 
di diverse esigenze per il suo uso, e di approvare l’affidamento della gestione al GTT Spa, 
ai sensi del contratto di servizio richiamato in narrativa.  

2) di approvare le seguenti tariffe per la sosta nel parcheggio a raso, corrispondenti a quelle 
già applicate nel parcheggio “Bixio” adiacente e nelle aree di sosta a pagamento a tariffa 
ridotta: 
- tariffa oraria diurna 8,00 - 19,30 dal lunedì al sabato: Euro: 1,30/ora  
- tariffa oraria notturna e festiva 19,30 - 8,00: gratuito 

3) di approvare l’istituzione dell’abbonamento speciale di importo pari ad Euro 40,00 
mensili, già previsto per il parcheggio “Bixio”, valevole nel nuovo parcheggio sito in Via 
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Nino Bixio angolo via Borsellino; 
4) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 

all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 2); 

5) 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 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Roberto Bertasio 

 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 17 novembre 2014 al 1° dicembre 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 27 novembre 2014.           
                          












