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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 

 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MISURE DI REVISIONE DELLA SOSTA NELL''AREA DI «SAN 
SALVARIO». ISTITUZIONE SOSTA RISERVATA RESIDENTI. APPROVAZIONE.    
**REVOCATA DA DELIBRAZIONE MECC. 2020 00977/033**  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

All’interno del quartiere di San Salvario si è assistito, nel corso di questi ultimi anni, ad 
un progressivo aumento del numero dei pubblici esercizi che ha catalizzato un crescente 
affollamento di utenti, con un fenomeno che ha generato notevole affluenza di clientela 
proveniente anche al di fuori dal confine comunale.  

Se, da un lato, l’aumento delle attività e della frequentazione dell’area è stato indice di un 
gradimento da parte della cittadinanza, dall’altro, si rende ora opportuno adottare un sistema 
complessivo di azioni volte a limitare i disagi per i residenti. 

In particolare, nel quartiere si è registrato un importante aumento del numero degli 
esercizi di vendita di alimenti e bevande e di conseguenza dell’affluenza pedonale e veicolare, 
specie in orario notturno. 

Pertanto, al fine di contenere i disagi dovuti all’affollamento dell’area, è opportuno, da un 
lato, garantire l’accessibilità ai frequentatori del quartiere che risulta essere fortemente 
attrattivo per la presenza di molteplici esercizi commerciali e, dall’altro, introdurre misure 
attinenti alla viabilità, nel rispetto delle esigenze di quiete, di ordine pubblico e di decoro 
urbano avanzate dai residenti. 

In tal senso, con ordinanza del Sindaco nr. 2888 del 24 luglio 2014 sono state già adottate 
“misure relative alle attività economiche atte a tutelare la salute pubblica da attuarsi con 
disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di 
vendita di alimenti e dei laboratori artigianali alimentari nell’ambito di “San Salvario”. 

Vista la nota della Circoscrizione 8 San Salvario - Cavoretto - Po, pervenuta in data 
23 luglio 2014 all’Assessorato alla Viabilità, in cui si richiedeva di procedere all’adozione di 
provvedimenti volti al contenimento dei disagi, sono stati organizzati incontri con la 
Circoscrizione 8 ed i rappresentanti dei residenti e del commercio in occasione dei quali è stato 
concordato di introdurre misure per la regolamentazione della sosta al fine di contenere le 
difficoltà dovute all’affollamento dell’area e per regolamentare l’accessibilità dei frequentatori 
del luogo. 

Si intende, pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 11 del Codice della Strada, istituire con 
orario 0-24 aree di sosta riservate ai veicoli dei residenti e dimoranti in possesso di specifico 
permesso ed alle auto dei servizi di car sharing (Carcity Club) e flusso libero (Enjoy E Car2go), 
ed eventuali ulteriori gestori, in aree di sosta individuate all’interno nel perimetro così 
delimitato: lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Vittorio Emanuele II, nel tratto 
compreso tra via Nizza e via Madama Cristina, lato OVEST di via Madama Cristina nel tratto 
compreso tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Madama Cristina, lato NORD di via Galliari 
nel tratto compreso tra il lato OVEST di piazza Madama Cristina e via Madama Cristina, lato 
OVEST di piazza Madama Cristina, lato SUD di via Berthollet nel tratto compreso tra il lato 
OVEST di piazza Madama Cristina e via Madama Cristina, lato OVEST di via Madama 
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Cristina nel tratto compreso tra via Berthollet e corso Marconi, lato NORD di corso Marconi 
nel tratto compreso tra via Madama Cristina e corso Marconi, lato EST di via Nizza nel tratto 
compreso tra corso Marconi e corso Vittorio Emanuele II. 

In tutte le vie, interne all’area sopra descritta, la sosta presente sul lato destro rispetto 
all’attuale senso di percorrenza sarà riservata ai soli veicoli autorizzati, i quali vengono 
identificati come possessori di permesso di sosta nell’Area San Salvario (denominata Sottozona 
B1-R) rilasciato ai residenti ed ai dimoranti nell’area interna al perimetro sopra definito 
(compreso) o riconoscibili dai loghi sulle automobili per le auto del servizio di car sharing. 

Le aree di parcheggio presenti sul lato sinistro rispetto all’attuale senso di percorrenza 
saranno confermate quali aree di sosta a pagamento in cui è valido il permesso di sosta 
rilasciato ai residenti e dimoranti della sottozona di pagamento denominata B1. 

Ai veicoli autorizzati, in possesso del permesso di sosta rilasciato da GTT, 
denominato B1  -  R sarà consentita la sosta all’interno dell’intera area definita B1 e permessa 
in esclusiva quella nei nuovi spazi a loro riservati all’interno del perimetro definito dalla 
planimetria.  

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 
 
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente: 

- l’istituzione della riserva di sosta 0-24, ai sensi dell’art. 7, comma 11 del Codice 
della Strada, con orario 0-24 ai veicoli dei residenti e dimoranti in possesso di 
specifico permesso denominato B1-R e alle auto dei servizi di car sharing (Carcity 
Club) e flusso libero (Enjoy E Car2go) nelle aree specificatamente riservate 
all’interno nel perimetro così delimitato: lato SUD della carreggiata laterale SUD 
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di corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Nizza e via Madama 
Cristina, lato OVEST di via Madama Cristina nel tratto compreso tra corso Vittorio 
Emanuele II e piazza Madama Cristina, lato NORD di via Galliari nel tratto 
compreso tra il lato OVEST di piazza Madama Cristina e via Madama Cristina, lato 
OVEST di piazza Madama Cristina, lato SUD di via Berthollet nel tratto compreso 
tra il lato OVEST di piazza Madama Cristina e via Madama Cristina, lato OVEST 
di via Madama Cristina nel tratto compreso tra via Berthollet e corso Marconi, lato 
NORD di corso Marconi compreso tra via Madama Cristina e corso Marconi, lato 
EST di via Nizza nel tratto compreso tra corso Marconi e corso Vittorio Emanuele 
II; 

- il rilascio da parte di GTT del permesso, denominato B1-R ai residenti e dimoranti 
 in tale area, il permesso autorizzerà la sosta all’interno della sottozona B1 ed in 
esclusiva nelle specifiche aree ad essi riservate all’interno del perimetro della 
sottozona B1-R, definito dalla planimetria in allegato (all. 1), da considerare quale 
parte integrante della presente deliberazione; 

- l’autorizzazione alla sosta sarà riferita anche alle auto in Car Sharing , Car City 
Club e flusso libero (Enjoy e Car2go), ed eventuali ulteriori gestori, riconoscibili 
dai rispettivi loghi; 

2) di rinviare a successive Ordinanze dirigenziali l’attuazione dei punti indicati nella 
presente deliberazione che potranno anche dettare disposizioni integrative e/o correttive, 
finalizzate alla migliore implementazione della disciplina in oggetto ed in ragione di 
esigenze e problematiche tecniche che venissero ad essere evidenziate nell’attuazione del 
presente provvedimento; 

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° del Testo 
Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.       

 
 

L’Assessore alla Viabilità Infrastrutture 
Trasporti Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  Servizio Esercizio 
Luisella Nigra 
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Il Dirigente del Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 
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Verbale n. 24 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 3 giugno 2015 al 17 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 13 giugno 2015. 
       







