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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ESTENSIONE SOSTA A PAGAMENTO NELL`AMBITO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 3, 4, 7, 8, 9. APPROVAZIONE DELLE MODALITÁ APPLICATIVE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (mecc. 2011 
07600/119), immediatamente eseguibile, è stato demandato a successivi provvedimenti 
deliberativi della Giunta Comunale, l’approvazione di possibili ampliamenti della sosta a 
pagamento su suolo pubblico, con l’obiettivo di favorire la rotazione e conseguentemente 
alleggerire la presenza del numero di veicoli dei non residenti che stazionano sul suolo 
pubblico, rendendo la circolazione più ordinata e sicura.  

Con la deliberazione del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03784/119), immediatamente 
eseguibile, la Giunta Comunale ha così approvato d’intesa con le Circoscrizioni interessate, 
nell’ambito della delimitazione perimetrale della “Zona di particolare rilevanza urbanistica” ai 
sensi del comma 8 dell’art 7 del Codice della Strada, l’individuazione di nuove aree di sosta a 
pagamento, nell’ambito delle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 

Con la stessa deliberazione si approvava l’applicazione della tariffa di Euro 1,00 e si 
demandava la data di decorrenza dell’ampliamento, totale o parziale, ad un successivo 
provvedimento, anche in base alle esigenze e ai tempi tecnici necessari per l’attrezzaggio e la 
posa della segnaletica relativa. 

Visto che non si è realizzata l’alienazione del ramo parcheggi da parte di GTT, in quanto 
la relativa gara è andata deserta, sarà la stessa GTT S.p.A. a realizzare detta estensione. 

Si presenta quindi un primo progetto di estensione per circa 14.000 posti auto, che, 
nell’ambito dei perimetri delle zone individuate nella deliberazione (mecc.  2013 03784/119), 
identifica le seguenti aree, meglio specificate nelle allegate planimetrie: 

- Zona D3: delimitata da via N. Fabrizi lato sud, corso Tassoni (mezzeria), piazza Bernini 
(quadranti ovest), corso Ferrucci (mezzeria), piazza Adriano (tutta), Via Frejus ambo i 
lati, corso Trapani (mezzeria), piazza Rivoli quadranti est, corso Lecce (mezzeria) 
zona promiscua: corso Ferrucci, corso Tassoni, piazza Bernini (la quale sarà promiscua 
su tre zone D1, D2, D3)  
- Zona C5: corso Vittorio Emanuele II (mezzeria della carreggiata laterale sud), corso 
Castelfidardo (mezzeria), corso Mediterraneo (mezzeria), corso Rosselli (mezzeria), 
corso Lione (mezzeria), corso Ferrucci  (mezzeria) 
zona promiscua: corso Castelfidardo e l’area compresa all’interno del seguente 
perimetro: lato ovest di corso Mediterraneo (tratto compreso tra corso Einaudi e corso 
Ferrucci), mezzeria di corso Mediterraneo (tratto compreso tra corso Ferrucci e corso 
Lione), lato ovest di corso Mediterraneo (tratto compreso tra corso Lione e corso 
Rosselli), lato est di corso Mediterraneo    
- Zona E2: lungodora Siena ambo i lati, corso Tortona (mezzeria), corso Regina 
Margherita (mezzeria) 
zona promiscua: corso Regina Margherita tratto via Rossini - piazzale Regina Margherita 
Con la zona E2 si individua l’area limitrofa alle strutture ospedaliere, delimitata da: 
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corso Regina Margherita (mezzeria), via Fontanesi ambo i lati, corso Tortona  (mezzeria), 
 in cui si approva, al pari delle altre aree c.d. ospedali, l’orario ridotto della sosta ossia 
dalle ore  8,00  alle ore  18,30. 
- Zona B3: corso Bramante (mezzeria), corso Dogliotti ambo i lati, corso Unità d’Italia 
ambo i lati, corso Caduti sul lavoro  (mezzeria),  via Nizza ambo i lati, Via Bisalta ambo 
i lati, via Bizzozzero ambo i lati, corso Spezia ambo i lati, via Bizzozzero ambo i lati, Via 
Demonte ambo i lati, Via Alassio ambo i lati, Via Nizza ambo i lati, Via Chisola ambo i 
lati, Via Pagliani ambo i lati. 
Ad est del fiume Po, viale Dogali ambo i lati, corso Sicilia ambo i lati, corso Moncalieri 
ambo i lati, via Villa Glori ambo i lati, corso Sicilia ambo i lati, corso Monterotondo 
ambo i lati, piazza Muzio Scevola (tutta) 
Per le aree di via Nizza fronte Lingotto e di corso Dogliotti, l’attuale disciplina della sosta 
e le attuali tariffe rispettivamente di Euro 1,50 e di Euro  1,30,  si uniformeranno  alla 
nuova disciplina e alla tariffa di  Euro 1,00. 
Nell’ambito della zona B3, si individua l’area limitrofa alle strutture ospedaliere, 
delimitata da: 
corso Bramante (mezzeria), corso Dogliotti ambo i lati, corso Unità d’Italia ambo i lati, 
piazzale F.lli Cerano (tutto),  via Richelmy ambo i lati, via Genova lato est 
in cui si approva, al pari delle altre aree c.d. ospedali, l’orario ridotto della sosta ossia 
dalle ore  8,00  alle ore  18,30. 
Per quanto riguarda gli abbonamenti validi nelle nuove sottozone, visto che la 

deliberazione del Consiglio comunale del 27 dicembre 2011  (mecc. 2011 07600/119), 
demandava alla Giunta Comunale l’approvazione delle proposte  riguardanti le tariffe degli 
abbonamenti, si propongono le seguenti tariffe relative ai carnet e agli abbonamenti della sosta 
a raso, che saranno validi solo nelle nuove sottozone individuate con il presente 
provvedimento: 

 
Carnet 10 voucher  
 

Euro  9,00 

Giornaliero   (h 
8,00-19,30) 

Euro  7,00 

Settimanale intera giornata  Euro 19,00 
Tessera plurisettimanale 
180 ore zone tariffa euro 
1,00 

Euro 50,00 

Mensile   
 

Euro 70,00 

 
Si confermano le agevolazioni previste per i residenti e per i dimoranti, in particolare 

l’utilizzo delle vie di confine tra le sottozone, consentendo pertanto ai residenti e/o dimoranti 
di due sottozone confinanti, muniti del relativo abbonamento, la possibilità di parcheggiare 
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nelle vie di uso promiscuo ed ai residenti nelle suddette vie di scegliere per quale delle due 
sottozone chiedere l’abbonamento. 

L’attuazione dei suddetti provvedimenti sarà graduale e decorrerà dal momento in cui 
GTT S.p.A. avrà terminato le tracciature orizzontali ed installato la segnaletica verticale ed i 
parcometri, da avviare comunque entro nove mesi dall’approvazione del presente 
provvedimento, previa assunzione delle specifiche ordinanze. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE, come risulta 
dal documento allegato (all. 5).      

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, quale 

prima fase, l’estensione della sosta a pagamento nelle sottoindicate zone meglio 
specificate nelle allegate planimetrie (all. da 1 a 4): 
Zona D3: delimitata da via N. Fabrizi lato sud, corso Tassoni (mezzeria), piazza Bernini 
(quadranti ovest), corso Ferrucci (mezzeria), piazza Adriano (tutta), Via Frejus ambo i 
lati, corso Trapani (mezzeria), piazza Rivoli quadranti est, corso Lecce (mezzeria) 
zona promiscua: corso Ferrucci, corso Tassoni, piazza Bernini (la quale sarà promiscua 
su tre zone D1, D2, D3)  
Zona C5: corso Vittorio Emanuele II (mezzeria della carreggiata laterale sud), corso 
Castelfidardo (mezzeria), corso Mediterraneo (mezzeria), corso Rosselli (mezzeria), 
corso Lione (mezzeria), corso Ferrucci  (mezzeria) 
zona promiscua: corso Castelfidardo e l’area compresa all’interno del seguente 
perimetro: lato ovest di corso Mediterraneo (tratto compreso tra corso Einaudi e corso 
Ferrucci), mezzeria di corso Mediterraneo (tratto compreso tra corso Ferrucci e corso 
Lione), lato ovest di corso Mediterraneo (tratto compreso tra corso Lione e corso 
Rosselli), lato est di corso Mediterraneo    
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Zona E2: lungodora Siena ambo i lati, corso Tortona (mezzeria), corso Regina 
Margherita (mezzeria) 
zona promiscua: corso Regina Margherita tratto via Rossini - piazzale Regina Margherita 
Con la zona E2 si individua l’area limitrofa alle strutture ospedaliere, delimitata da: 
corso Regina Margherita (mezzeria), via Fontanesi ambo i lati, corso Tortona  (mezzeria), 
 in cui si approva, al pari delle altre aree c.d. ospedali, l’orario ridotto della sosta ossia 
dalle ore  8,00  alle ore  18,30. 
Zona B3: corso Bramante (mezzeria), corso Dogliotti ambo i lati, corso Unità d’Italia 
ambo i lati, corso Caduti sul lavoro  (mezzeria),  via Nizza ambo i lati, Via Bisalta ambo 
i lati, via Bizzozzero ambo i lati, corso Spezia ambo i lati, via Bizzozzero ambo i lati, Via 
Demonte ambo i lati, Via Alassio ambo i lati, Via Nizza ambo i lati, Via Chisola ambo i 
lati, Via Pagliani ambo i lati. 
Ad est del fiume Po, viale Dogali ambo i lati, corso Sicilia ambo i lati, corso Moncalieri 
ambo i lati, via Villa Glori ambo i lati, corso Sicilia ambo i lati, corso Monterotondo 
ambo i lati, piazza Muzio Scevola (tutta) 
Per le aree di via Nizza fronte Lingotto e di corso Dogliotti, l’attuale disciplina della sosta 
e le attuali tariffe rispettivamente di Euro 1,50 e di Euro  1,30,  si uniformeranno  alla 
nuova disciplina e alla tariffa di  Euro 1,00. 
Nell’ambito della zona B3, si individua l’area limitrofa alle strutture ospedaliere, 
delimitata da: 
corso Bramante (mezzeria), corso Dogliotti ambo i lati, corso Unità d’Italia ambo i lati, 
piazzale F.lli Cerano (tutto),  via Richelmy ambo i lati, via Genova lato est 
in cui si approva, al pari delle altre aree c.d. ospedali, l’orario ridotto della sosta ossia 
dalle ore  8,00  alle ore  18,30. 
L’attuazione dei suddetti provvedimenti sarà graduale e decorrerà dal momento in cui 
GTT S.p.A. avrà terminato le tracciature orizzontali ed installato la segnaletica verticale 
ed i parcometri, da avviare comunque entro nove mesi dall’approvazione del presente 
provvedimento, previa assunzione delle specifiche ordinanze; 

2) di approvare le seguenti tariffe relative agli abbonamenti della sosta a raso che saranno 
validi solo nelle sopraelencate nuove sottozone: 
Carnet 10 voucher  
 

Euro  9,00 

Giornaliero   (h 
8,00-19,30) 

Euro  7,00 

Settimanale intera giornata  Euro 19,00 
Tessera plurisettimanale 
180 ore zone tariffa euro 
1,00 

Euro 50,00 

Mensile   
 

Euro 70,00 
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Si confermano le agevolazioni previste per i residenti e per i dimoranti, in particolare 
l’utilizzo delle vie di confine tra le sottozone, consentendo pertanto ai residenti e/o 
dimoranti di due sottozone confinanti, miniti del relativo abbonamento, la possibilità di 
parcheggiare nelle vie di uso promiscuo ed ai residenti nelle suddette vie di scegliere per 
quale delle due sottozone chiedere l’abbonamento; 

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, 
Trasporti, Infrastrutture 

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente 

Servizio Esercizio 
Luisella Nigra 

 
Il Dirigente 

Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 23 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 25 maggio 2015 all’8 giugno 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 4 giugno 2015. 
 
    























