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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO IN STRUTTURE DEDICATE.  N. 1 
ABBONAMENTO AGEVOLATO PARCHEGGIO VALDO FUSI - CONSORZIO 
TURISMO TORINO -  APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.   
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064) 
venivano approvate le linee di indirizzo per lo svolgimento di una procedura ad evidenza 
pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici relativi alla mobilità urbana e 
metropolitana di Torino per la durata di dieci anni, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 113, comma 5, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché degli articoli 23 bis, 
comma 2 lett. a) D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e s.m.i, nonché ai sensi delle 
normative di settore. 

Successivamente la gara è stata espletata e con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 
41713/003) del 9 maggio 2011 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva al Gruppo 
Torinese Trasporti S.p.A. 

Pertanto in data 29 ottobre 2012  AP 686 è stato stipulato il Contratto dei Servizi di 
Mobilità Urbana e Metropolitana, sottoscritto tra la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana, Infratrasporti.To s.r.l. ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. 

Nei servizi di mobilità affidati con il contratto sono compresi i servizi legati alla gestione 
dei parcheggi cittadini. Tra i parcheggi gestiti dal GTT rientra l’autorimessa “Valdo Fusi”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2012 esecutiva dal 14 febbraio 
2012 (mecc. 2012 00412/033) è stato approvato il rilascio di abbonamenti agevolati al 
parcheggio Valdo Fusi, ad enti con finalità pubbliche che hanno presentato richiesta.  

Tra gli enti beneficiari rientra il Consorzio Turismo Torino e Provincia, attualmente 
titolare di n. 3 abbonamenti 24 ore con validità 0/24 senza posto fisso alla tariffa di Euro 60,00 
al parcheggio Valdo Fusi. 

Con nota del 23 febbraio 2016 il consorzio ha richiesto il rilascio di un ulteriore 
abbonamento alla tariffa agevolata per un’auto di proprietà del Consorzio. Attualmente il 
parcheggio Valdo Fusi ha ancora una buona capacità di parcamento residua.  

Alla luce di quanto sopra, vista l’allegata richiesta presentata alla Città dal Consorzio 
Turismo Torino, in data  23.02.2016 si propone di approvare il rilascio di un ulteriore 
abbonamento agevolato al parcheggio Valdo Fusi: 

24 ore con validità 0/24 senza posto fisso alla tariffa di Euro 60,00. 
    
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 
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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, il rilascio di un ulteriore abbonamento agevolato al parcheggio “Valdo 

Fusi”: 24 ore con validità 0/24 - senza posto fisso - alla tariffa di Euro 60,00, a favore del 
Consorzio Turismo Torino Società Metropolitana Acque Torino S.p.A (Smat) - sede 
legale in Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, Italia - cap. 10152 – Torino – P.Iva/ 
Cod.Fis.: 07401840017 - come da allegata richiesta (all.  1); 

2) 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. 2); 

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 
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Verbale n. 10 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 14 marzo 2016 al 28 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 24 marzo 2016. 
 
 
 
 
 
 

 












