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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
    
 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
         
 
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO. INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÁ 
ALTERNATIVA IN AREA URBANA PER STUDENTI UNIVERSITARI. PROROGA FINO 
AL 31 LUGLIO 2015.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

In data 29.10.2012 la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed il 
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. hanno stipulato il contratto dei Servizi di Mobilità Urbana e 
Metropolitana di Torino, che individua nel GTT il soggetto erogatore dei servizi attinenti alla 
sosta a pagamento su suolo pubblico, in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e 
manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana. 

Tra i parcheggi in struttura gestiti dal GTT rientrano anche i parcheggi di interscambio 
Venchi Unica, Stura e Caio Mario. 

Attualmente, al fine di incentivare l’interscambio modale tra mezzo pubblico e veicoli 
privati, sono vigenti nei suddetti parcheggi tariffe promozionali relative agli abbonamenti 
mensili Park & Ride ed alla sosta giornaliera. 

Con nota del 4.11.2013, il Politecnico e l’Università di Torino hanno richiesto alla Città 
di Torino di valutare la possibilità di concedere agli studenti in possesso di abbonamento GTT 
per i trasporti pubblici urbani, di utilizzare gratuitamente i parcheggi di interscambio collocati 
nella periferia della città. 

Poiché si è riconosciuto che quanto richiesto favorisce l’alleggerimento della presenza 
del numero di veicoli dei non residenti in corrispondenza dei poli universitari, situati in aree 
centrali della città, nonché il riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo ed 
individuale, in accordo con GTT si è ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalle 
Università, relativamente all’utilizzo dei parcheggi di interscambio Venchi Unica, Stura e Caio 
Mario. 

Pertanto con deliberazione del 14 ottobre 2014 (mecc. 2014 04491/033) è stato 
approvato,  a titolo sperimentale fino al 30 marzo 2015, solo nelle giornate dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,00 alle ore 20,00, l’utilizzo gratuito dei parcheggi di interscambio Venchi Unica, 
Stura e Caio Mario, da parte degli studenti dell’Università e del Politecnico di Torino in 
possesso dell’abbonamento alla rete urbana per studenti universitari in corso di validità. 

Valutati gli esiti della sperimentazione e verificati i volumi di utenza, considerato che i 
parcheggi di interscambio presentano ancora una consistente capacità di parcamento, in 
accordo con il GTT si ritiene di prorogare l’agevolazione per gli studenti universitari fino al 31 
luglio 2015. 

Sulla base degli esiti dell’ulteriore sperimentazione, si valuterà la conferma 
dell’agevolazione, adottando eventuali diverse modalità organizzative.    

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 
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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 prorogare, a titolo sperimentale fino al 31 luglio 2015, solo nelle giornate dal lunedì al 

venerdì dalle ore 7,00 alle ore 20,00, l’utilizzo gratuito dei parcheggi di interscambio 
Venchi Unica, Stura e Caio Mario, da parte degli studenti dell’Università e del 
Politecnico di Torino in possesso dell’abbonamento alla rete urbana per studenti 
universitari in corso  di validità, secondo le modalità evidenziate in narrativa. 
Sulla base degli esiti della sperimentazione e verificati i volumi di utenza, si valuterà la 
conferma dell’agevolazione, adottando eventuali diverse modalità organizzative; 

2) 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. 1); 

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, Mobilità e Politiche 

per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Roberto Bertasio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 14 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 aprile 2015 al 21 aprile 2015. 

 
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 aprile 2015. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






