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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 febbraio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA` DI CAR SHARING ELETTRICO. PROVVEDIMENTI 
ATTUATIVI. ESENZIONE PER ALLESTIMENTO CANTIERI DAL CANONE DI 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL`ART. 14, COMMA 1, LETT. A) 
DEL VIGENTE REGOLAMENTO COSAP. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con gli Assessori Curti, Lavolta e Tedesco.    

 
La Giunta Comunale nella seduta del 22 settembre 2015 (mecc. 2015 04072/006), 

esecutiva dall’8 ottobre 2015, ha approvato le Linee guida da utilizzare per la pubblicazione di 
una manifestazione d'interesse volta ad individuare operatori privati che intendano svolgere 
nella città di Torino l’attività di car sharing con utilizzo di autovetture totalmente elettriche 
senza alcun dispositivo di combustione (EEV) e che provvedano altresì all’installazione delle 
infrastrutture di ricarica ed alla loro manutenzione. Contestualmente è stato dato mandato al 
Dirigente del Servizio Mobilità di procedere con l’approvazione e pubblicazione del relativo 
bando pubblico sotto forma di “Avviso”. 

Con determinazione dirigenziale n. 558 del 22 settembre 2015 (mecc. 2015 04299/006), 
esecutiva dal 25 settembre 2015, il Servizio Mobilità ha approvato l’Avviso, successivamente 
pubblicato. Allo scadere del termine previsto si è proceduto all’analisi della documentazione 
inviata dall’unico soggetto interessato, ritenendola completa e conforme a quanto richiesto, 
come da determinazione dirigenziale n. 682 in data 4 novembre 2015 (mecc. 2015 44563/006) 
che accoglie l’istanza della società Bluecarsharing per l’attuazione di quanto previsto nel 
suddetto Avviso.  

L’attività di car sharing con vetture EEV è ritenuta dall’Amministrazione di rilevante 
interesse pubblico, come dettagliatamente espresso nella citata deliberazione  
(mecc. 2015 04072/006), con la quale è stata concessa l’esenzione totale del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico per le aree di sosta delle autovetture elettriche e 
l’installazione delle colonnine di ricarica e delle eventuali strutture adibite a punti di 
registrazione e assistenza alla cittadinanza, per un periodo massimo di 20 anni, 
successivamente rinnovabile.  

In tale contesto e per le stesse motivazioni, si ritiene opportuno concedere l’esenzione 
totale del canone ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento Comunale 
C.O.S.A.P. n. 257, per le aree per le quali verrà richiesta dalla società Blue Carsharing - con 
sede a Vaucresson (Francia) o da altra società consociata e subentrante - l’occupazione 
temporanea del suolo pubblico per l’allestimento dei cantieri necessari per il collocamento delle 
colonnine di ricarica, della segnaletica orizzontale e verticale, degli armadi tecnologici di 
servizio e delle strutture adibite a punti di registrazione ed assistenza alla cittadinanza. 
Analogamente si ritiene di esentare dal pagamento per l’eventuale degrado del verde pubblico 
di cui all’art. 15 dell’allegato n. 8 del Regolamento Comunale n. 317 Verde Pubblico. 

Occorre altresì procedere all’approvazione delle disposizioni necessarie per l’attuazione 
del progetto nella sua globalità, quali la scelta della colorazione delle strisce di demarcazione 
delle aree riservate alla sosta del car sharing elettrico nonché l’individuazione degli aventi titolo 
all’occupazione nelle aree stesse. 
 Considerato che il car sharing non è un’attività riconducibile nell’ambito delle previsioni 
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del Codice della Strada, l’Amministrazione ritiene di avvalersi della possibilità, ai fini 
dell’individuazione delle specifiche aree di sosta che ospiteranno il car sharing elettrico, di 
scegliere un colore diverso tra quelli espressamente previsti quali il giallo, il bianco ed il blu. 

Pertanto, le aree destinate ad ospitare le autovetture di car sharing elettrico saranno 
delimitate dal colore verde e al loro interno potrà essere riprodotto un simbolo indicatore del 
servizio di ricarica elettrica, come da allegato. 

L’occupazione del suolo pubblico per le aree di sosta di cui alla precedente deliberazione 
(mecc. 2015 04072/006) sarà concessa ai sensi dell’art. 57 del Regolamento Comunale n. 257 
C.O.S.A.P. che prevede la possibilità di autorizzare occupazioni di suolo pubblico di natura 
diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento stesso. 

Il servizio di car sharing elettrico sarà attivato a partire dalla primavera dell’anno in corso 
con modalità incrementale, fino al completamento alla fine dell’anno 2017. Confermando 
pertanto quanto già detto con la citata deliberazione (mecc. 2015 04072/006), si rimanda a 
successivo atto deliberativo l’eventuale revisione del canone parcheggi che annualmente GTT 
Spa versa alla Città quale corrispettivo per la concessione in essere, previo studio atto a definire 
l’impatto. 

Saranno autorizzati alla sosta in tali aree le autovetture elettriche con il logo Blutorino 
utilizzate per l’attività di car sharing, come da allegato e le autovetture elettriche di privati 
purchè si trovino in fase di ricarica e che quindi siano collegate all’erogatore di corrente 
elettrica. Tali vetture di privati potranno essere dotate di un adesivo da apporre sul cruscotto 
riportante il logo di cui sopra.  

Le occupazioni di dette aree da parte di soggetti non aventi titolo saranno sanzionate ai 
sensi della normativa vigente (D.Lgs. 267/2000).  

Ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis, del Regolamento di Polizia Urbana n. 221, le sanzioni 
potranno altresì essere accertate dal personale dipendente GTT abilitato ai sensi dell’art. 17, 
commi 132 e 133, della Legge n. 127/97.  

    
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; 
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 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione temporanea del 
suolo pubblico, ai sensi dell’art. 14, comma 1 lettera a), del vigente Regolamento 
Comunale n. 257 C.O.S.A.P., per le aree per le quali verrà richiesta dalla società Blue 
Carsharing con sede a Vaucresson (Francia) o da altra società consociata e subentrante - 
l’occupazione per l’allestimento dei cantieri necessari per il collocamento delle colonnine 
di ricarica, della segnaletica orizzontale e verticale, degli armadi tecnologici di servizio 
e delle strutture adibite a punti di registrazione ed assistenza alla cittadinanza e di esentare 
dal pagamento per l’eventuale degrado del verde pubblico di cui all’art. 15 dell’allegato 
n. 8 del Regolamento Comunale n. 317 Verde Pubblico; 

2) di autorizzare a delimitare le aree di suolo pubblico riservate all’attività di car sharing 
elettrico mediante l’utilizzo di colore verde, al cui interno potrà essere riprodotto un 
simbolo indicatore del servizio di ricarica elettrica, come da allegato (all. 1); 

3) di dare atto che l’occupazione del suolo pubblico delle aree di stallo di cui alla precedente 
deliberazione (mecc. 2015 04072/006) verrà concessa ai sensi dell’art. 57 del 
Regolamento Comunale n. 257 C.O.S.A.P.. Le aree delimitate come al punto 2) del 
presente provvedimento, verranno utilizzate per la sosta e la ricarica dalle autovetture 
elettriche con il logo Blutorino, come da allegato (all. 2) e dalle autovetture elettriche di 
privati purchè si trovino in fase di ricarica e che quindi siano collegate all’erogatore di 
corrente elettrica. Tali vetture di privati potranno essere dotate di un adesivo da apporre 
sul cruscotto riportante il simbolo di cui sopra;  

4) di dare atto che le occupazioni di dette aree da parte di soggetti non aventi titolo saranno 
sanzionate ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 267/2000) e che ai sensi dell’art. 5, 
comma 3 bis, del Regolamento di Polizia Urbana n. 221, le violazioni potranno altresì 
essere accertate dal personale dipendente GTT abilitato ai sensi dell’art. 17, commi 132 
e 133, della Legge n. 127/97; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo C.O.S.A.P. per le occupazioni temporanee e del degrado del verde 
pubblico al momento non puntualmente quantificabili, a seguito dell’applicazione delle 
esenzioni prevista al punto 1) del presente provvedimento (all. 3); 

6) 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.          

 



2016 00448/006 5 
 
 
 

L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili e di 
Integrazione, Suolo Pubblico e Arredo 

Urbano 
Ilda Curti 

 
L’Assessore all’Ambiente, Lavori 

Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
L’Assessore alle Società Partecipate, 

Politiche per la Sicurezza, Polizia 
Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
Il Direttore 

Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità 
e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Vitrotti 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 
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Carla Villari 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni           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 22 febbraio 2016 al 7 marzo 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 3 marzo 2016. 
 
 

 
 
 
 
    







