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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 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: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
- Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA PER VEICOLI 
ELETTRICI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
Con diversi provvedimenti deliberativi della Giunta Comunale, l’Amministrazione, a  

partire dal 1994, ha istituito in varie zone della città, la sosta a pagamento su suolo pubblico allo 
scopo di favorire la rotazione nell’uso degli spazi di sosta. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2000 (mecc. 2000 
10524/006), esecutiva dal 18 dicembre 2000, è stata approvata la disciplina generale in materia 
di agevolazioni, esenzioni e modalità di rilascio dei documenti della sosta a raso a pagamento. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2002, (mecc. 2002 
03696/006), esecutiva dal 16 giugno 2002, sono state approvate modificazioni alla suddetta 
disciplina. 

La deliberazione del 28 novembre 2000 ha previsto, tra gli altri, i documenti esentati dal 
pagamento della sosta, per particolari categorie di utenti o veicoli. 

In data 17 novembre 2014, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione n. 74, (mecc. 
2013 04624/002), avente ad oggetto “Strisce blu: esenzione pagamento per veicoli full 
electric”. 

La mozione, in considerazione del sostegno dell’Amministrazione comunale alla  
diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale al fine di ridurre progressivamente le 
emissioni di inquinanti da traffico, impegna l’Amministrazione a prevedere l’esenzione dal 
pagamento  della sosta, nelle aree in cui è previsto, per i veicoli elettrici, anche in ragione del 
fatto che tali veicoli possono accedere liberamente e gratuitamente all’interno della ZTL 
ordinaria, secondo quanto approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale del 25 
novembre 2014, (mecc. 2014 05788/119), esecutiva dall’11 dicembre 2014. 

Nell’ambito dell’indirizzo della mozione, si ritiene quindi opportuno approvare, a titolo 
sperimentale per l’anno 2015 a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, 
la gratuità del rilascio del permesso di sosta (di cui alla deliberazione del 28 novembre 2000 
mecc. 2000 10524/006) previo rimborso delle spese amministrative, ai proprietari (persone 
fisiche e giuridiche rispettivamente residenti e con sede in Torino) di veicoli a propulsione 
esclusivamente elettrica o titolari sui medesimi del diritto di usufrutto o dei diritti loro derivanti 
da acquisto con patto di riservato dominio (vendita con riserva di proprietà) o in leasing. 

In analogia a quanto previsto dalla deliberazione (mecc. 2014 05788/119) sopra 
richiamata, si ritiene opportuno prevedere la gratuità per i veicoli con immatricolazione non 
antecedente al 1° novembre 2012. 

Il permesso di sosta dovrà riportare il numero della targa del veicolo elettrico. Ai fini del 
controllo in sede di richiesta, dovrà essere prodotta fotocopia della carta di circolazione. 

Rispetto alle targhe non di nazionalità italiana, si vincola il rilascio dei permessi alla 
re-immatricolazione del veicolo sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 132 del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) ed alla corrispondenza della 
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proprietà del mezzo rispetto al richiedente con attestazione di residenza sul territorio nazionale, 
al fine di poter procedere ad eventuali accertamenti. 

Ad ogni persona fisica o giuridica può essere concesso un solo permesso collegato ad 
un'auto.  

Per quanto riguarda i cambi targa dei veicoli sui permessi già autorizzati, si precisa che 
gli stessi saranno concessi esclusivamente con le stesse modalità valutate in fase di primo 
rilascio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE, come risulta 
dal documento allegato (all. 1).       

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; 
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 che qui si richiamano integralmente, a 

titolo sperimentale per l’anno 2015 a decorrere dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, la gratuità del rilascio del permesso di sosta (di cui alla deliberazione del 
28 novembre 2000 mecc. 2000 10524/006) previo rimborso delle spese amministrative,  
alle persone fisiche e giuridiche, rispettivamente residenti e con sede in Torino, 
proprietari di veicoli a propulsione esclusivamente elettrica o titolari sui medesimi del 
diritto di usufrutto o dei diritti loro derivanti da acquisto con patto di riservato dominio 
(vendita con riserva di proprietà) o in leasing.  
La gratuità si applica ai soli veicoli con immatricolazione non antecedente al 1° 
novembre 2012. 
Il permesso di sosta dovrà riportare il numero della targa del veicolo elettrico.  
Ai fini del controllo in sede di richiesta, dovrà essere prodotta fotocopia della carta di 
circolazione.  
Rispetto alle targhe non di nazionalità italiana, si vincola il rilascio dei permessi alla 
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re-immatricolazione del veicolo sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 132 del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) ed alla corrispondenza 
della proprietà del mezzo rispetto al richiedente con attestazione di residenza sul territorio 
nazionale, al fine di poter procedere ad eventuali accertamenti. 
Ad ogni persona fisica o giuridica può essere concesso un solo permesso collegato ad 
un'auto.  
Per quanto riguarda i cambi targa dei veicoli sui permessi già autorizzati, gli stessi 
saranno concessi esclusivamente con le stesse modalità valutate in fase di primo rilascio; 

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, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 

Luisella Nigra 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          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 20 aprile 2015 al 4 maggio 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 30 aprile 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






