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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - 
Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.      
 
OGGETTO: ESTENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO. APPROVAZIONE 
MODIFICAZIONI AL PERIMETRO DELLE AREE RELATIVE ALLE CIRCOSCRIZIONI 
3, 4, 7.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (mecc. 2011 
07600/119), dichiarata 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 la deliberazione del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03784/119), dichiarata 
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 deliberazione del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02131/119), dichiarata 
immediatamente eseguibile, in esecuzione degli atti succitati, sono stati individuati i perimetri 
della zone di istituzione della sosta a pagamento nell’ambito delle Circoscrizioni 3, 4, 7, 8, 9, 
specificate nelle planimetrie ivi allegate. 

Nel successivo confronto con le Circoscrizioni interessate, ai fini della realizzazione del 
provvedimento, è emersa l’opportunità di modificare parzialmente il perimetro di alcune delle 
zone identificate. A riguardo le Circoscrizioni 3 e 7 hanno inviato formale nota (acquisita agli 
atti) mentre la Circoscrizione 4 non ha formalizzato il proprio parere in merito. 

Le modificazioni proposte riguardano le Circoscrizioni 3, 4, 7 e consistono: 
- Zona E2: ampliamento del perimetro alla seguente area: corso Regina Margherita 

(mezzeria) corso XI Febbraio (mezzeria) lungo Dora Savona, lungo Dora Siena, via 
Rossini;  

- Zona D3: ampliamento del perimetro alla seguente area: Via N. Fabrizi, corso Tassoni, 
corso Regina Margherita, corso Lecce; eliminazione della seguente area: via Frejus, corso 
Trapani, corso Vittorio Emanuele II.  
Pertanto per le suddette aree, in parziale modificazione delle deliberazioni (mecc. 2013 

03784/119 e mecc. 2015 02131/119), la sosta a pagamento sarà istituita nell’ambito dei 
seguenti perimetri: 
Zona D3: delimitata da corso Vittorio Emanuele II lato nord, corso Ferrucci (mezzeria), piazza 
Bernini (quadranti ovest), corso Tassoni (mezzeria), corso Regina Margherita (lato sud), corso 
Lecce (mezzeria), piazza Rivoli (area compresa tra corso Lecce e corso Vittorio Emanuele II) 
zona promiscua: corso Ferrucci, corso Tassoni, piazza Bernini (la quale sarà promiscua su tre 
zone D1, D2, D3), piazza Adriano lato nord ovest (la quale sarà promiscua su tre zone D2, 
D3,C5) 
Zona E2: lungo Dora Savona (ambo i lati), lungo Dora Siena (ambo i lati), corso Tortona 
(mezzeria), corso Regina Margherita (mezzeria), corso XI Febbraio (mezzeria) 



2015 03316/119 3  
 
 
zona promiscua: corso Regina Margherita tratto corso XI Febbraio - 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. 

Si confermano tutte la altre disposizioni approvate dalle deliberazioni mecc. 2013 
03784/119 e mecc. 2015 02131/119. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE, come risulta 
dal documento allegato (all. 3).                        

    
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, in 

parziale modificazione delle deliberazioni della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 
(mecc. 2013 03784/119) e del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02131/119), l’istituzione 
della sosta a pagamento nelle sottoindicate zone meglio specificate nelle allegate 
planimetrie (all. 1 e 2): 
Zona D3: delimitata da corso Vittorio Emanuele II lato nord, corso Ferrucci (mezzeria), 
piazza Bernini (quadranti ovest), corso Tassoni (mezzeria), corso Regina Margherita 
(lato sud), corso Lecce (mezzeria), piazza Rivoli (area compresa tra corso Lecce e corso 
Vittorio Emanuele II) 
zona promiscua: corso Ferrucci, corso Tassoni, piazza Bernini (la quale sarà promiscua 
su tre zone D1, D2, D3), piazza Adriano lato nord ovest (la quale sarà promiscua su tre 
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zone D2, D3,C5) 
Zona E2: lungo Dora Savona (ambo i lati), lungo Dora Siena (ambo i lati), corso Tortona 
(mezzeria), corso Regina Margherita (mezzeria), corso XI Febbraio (mezzeria) 
zona promiscua: corso Regina Margherita tratto corso XI Febbraio - 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. 
Si confermano tutte la altre disposizioni approvate dalle deliberazioni mecc. 2013 
03784/119 e mecc. 2015 02131/119; 

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 Viabilitá, 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 Mobilitá 
Bruna Cavagliá 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 



2015 03316/119 5  
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 39 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 agosto 2015 al 17 agosto 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 agosto 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
   















