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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO NELL'AREA DEL PALA ALPITOUR IN 
OCCASIONE DI CONCERTI E MANIFESTAZIONI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2015 (mecc. 2015 02994/033) 
avente per oggetto “Sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico - Proroga della stessa  
per il campionato 2015/2016 e altri eventi”, è stata confermata fino al 30 ottobre 2016 
l’istituzione della sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico durante il campionato di 
calcio 2015/2016 e di altre manifestazioni di particolare rilevanza per la Città che prevedono un 
notevole afflusso di pubblico. 

Considerato che anche nel Pala Alpitour si svolgono numerosi concerti di artisti famosi 
che attirano un numero elevato di pubblico, con la presente si intende estendere l’istituzione 
della sosta a pagamento anche per gli eventi che si svolgono presso il Pala Alpitour, con le 
stesse modalità di gestione e tariffe previste dalla succitata deliberazione del 14 luglio 2015, 
relative all’Area dello Stadio Olimpico, 

Nel periodo sopraddetto potranno essere approvate variazioni alla disciplina, in base ad 
eventuali nuove esigenze. 

Il presente provvedimento 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.    

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 estendere, anche per gli eventi che si svolgono presso il Pala Alpitour, i provvedimenti 

inerenti la sosta a pagamento, previsti per l’area dello Stadio Olimpico, approvati con 
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deliberazione del 15 luglio 2015 (mecc. 2015 02994/033), con le stesse modalità di 
gestione e tariffe, previste dalla succitata deliberazione del 14 luglio 2015 relativa 
all’Area dello Stadio Olimpico. 
La tariffa forfettaria relativa ai “ticket stadio” risulta ora pari ad Euro 8,00 per le auto e ad 
Euro 30,00 per i bus; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata 
al presente provvedimento (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 

 
 
 

Verbale n. 54 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  9 novembre 2015 al 23 novembre 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 19 novembre 2015. 
    







