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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 gennaio 2016 
 
  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 - Stefano 
GALLO - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO: PARCHEGGIO VENCHI UNICA PROROGA 
TARIFFA CONVENZIONATA CON CITYPLEX MASSAUA S.R.L. PER L`ANNO 2016.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione del 1° febbraio 2011 (mecc. 2011 00430/120), la Giunta Comunale ha 
concesso, ai sensi del Contratto di servizio tra la Città ed il GTT per l'erogazione dei servizi 
attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2005 00127/006), un diritto 
d’uso avente consistenza obbligatoria sul parcheggio interrato di interscambio per 450 posti 
auto, sito nell’area ex Venchi Unica, affinché lo stesso sia destinato all’offerta di servizi di sosta 
a pagamento.  

Con deliberazione del 18 ottobre 2011 (mecc. 2011 05499/120) è stata istituita una tariffa 
convenzionata con i gestori della  società Massaua Cityplex, per acquisire dal GTT dei ticket al 
prezzo di 0,45 Euro valevoli per 3 ore di sosta presso il Parcheggio "Venchi Unica", in una 
qualunque fascia oraria di apertura dello stesso (sia tariffa festiva che feriale). La medesima 
deliberazione prevedeva che la tariffa convenzionata fosse applicata fino al 31.12.2012 e 
potesse eventualmente essere prorogata. La tariffa convenzionata è stata prorogata per l’anno 
2013 con deliberazione del 29 gennaio 2013 (mecc. 2013 00280/033),  per l’anno 2014 con 
deliberazione del 21 gennaio 2014 (mecc. 2014 00247/033). 

La convenzione è stata prorogata anche per l’anno 2015 con deliberazione del 23 
dicembre 2014 (mecc.  2014 07174/033), portando la tariffa dei ticket da 0,45 Euro a 0,50 Euro, 
valevoli per 3 ore di sosta presso il Parcheggio "Venchi Unica", in una qualunque fascia oraria 
di apertura dello stesso (sia tariffa festiva che feriale). 

In data 22.12.2015 il gestore ha chiesto di poter prorogare la suddetta convenzione per 
l’anno 2016. GTT, interpellata in merito, concorda con la proroga della promozione. 

Attualmente il parcheggio Venchi Unica ha ancora una consistente capacità di 
parcamento e le vie nei dintorni del parcheggio stesso risultano congestionate dai veicoli in 
sosta, in particolare nell’area di piazza Massaua. I fruitori del cinema avranno quindi la 
possibilità di fruire di 3 ore di sosta nel parcheggio Venchi Unica gratuitamente. Si evidenzia 
che le fasce orarie ed i giorni in cui verrà sfruttata tale tariffa convenzionata, sono in gran parte 
diversi da quelli in cui il parcheggio viene utilizzato come struttura di interscambio. Il gestore 
si impegna tra l’altro a promuovere e comunicare a tutti i clienti l'esistenza della convenzione, 
in modo da incentivare la fruizione del parcheggio e la conoscenza dello stesso. 

Si ritiene pertanto di poter prorogare la convenzione fino al 31.12.2016, anche nell’ottica 
di incentivare il più possibile l’utilizzo della struttura a parcheggio.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto 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 (all. 1); 

2) di prorogare l’istituzione fino al 31.12.2016 della tariffa convenzionata con il Citiplex 
Massaua s.r.l, pari ad Euro 0,50 per 3 ore di sosta  presso il Parcheggio "Venchi Unica”, 
riservata al gestore del cinema, che rilascerà un buono gratuito ai fruitori del cinema ed 
eventualmente delle altre attività del complesso;  

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 Direttore  

Roberto Bertasio  
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Verbale n. 2 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 25 gennaio 2016 all’8 febbraio 2016; 

 
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 febbraio 2016. 
 

 
 
    







