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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AI SENSI 
DEGLI INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2016 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, 
RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI, APPROVATI CON DELIBERAZIONE 
N. MECC. 2016 01419/024. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 27 aprile 2016 
(mecc. 2016 01419/024), sono stati approvati gli indirizzi per l'esercizio 2016 in tema di tributi 
locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili. 

Per quanto riguarda la sosta a raso a pagamento, nell’ambito degli indirizzi approvati 
dalla deliberazione sopra citata, si vuole precisare, con il presente atto, che la tariffa da 
corrispondersi alla Città per la tessera plurisettimanale da 180 h in ZTL centrale è pari a 125 
Euro. 

Le tariffe relative ai nuovi abbonamenti per la sosta a raso, introdotti ai sensi degli 
indirizzi suddetti, sono pertanto riassunte nella seguente tabella: 
 zone di futura 

estensione 
zone a 

tariffa ridotta 
zone a tariffa 

ordinaria 
ZTL centrale 

tessera plurisettimanale 180 h Euro   50,00 *  Euro  66,00 *  Euro   75,00 * Euro    125,00 
tessera plurisettimanale 450 h Euro 100,00 Euro 135,00 Euro 150,00 Euro    255,00 
abbonamento trimestrale Euro 165,00 Euro 225,00 Euro 245,00 Euro    395,00 
Abbonamento annuale  Euro 585,00 Euro 795,00 Euro 855,00 Euro 1.385,00 
* tariffa già vigente 

Per quanto riguarda la sosta nelle strutture dedicate, nell’ambito della citata 
deliberazione, sono state proposte una razionalizzazione tariffaria e l'introduzione di nuovi 
titoli trimestrali e annuali, al fine di fidelizzare i clienti con l'applicazione di sconti crescenti 
all'aumentare della durata dell'abbonamento scelto dall'utente. 

I parcheggi in struttura, a rotazione, sono stati suddivisi in sette macrogruppi, con tariffe 
di abbonamento omogenee, articolati in abbonamenti: 

- diurni, con validità dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 20.00; 
- notturni, con validità dal lunedì al sabato dalle 20.00 alle 7.30, oltre che nei festivi; 
- abbonamenti 24h, con validità tutta la settimana 24 ore su 24.. 
Per i parcheggi pubblici, ma gestiti solo tramite abbonamenti, vengono individuati cinque 

macrogruppi omogenei e anche in questo caso vengono introdotti nuovi abbonamenti 
trimestrali ed annuali, suddivisi in diurni, notturni e 24h. 

Le tariffe relative a tutti i parcheggi in struttura vengono illustrate negli allegati che si 
approvano con la presente deliberazione e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale 
(all. A e all. B) così resi per consentirne una più chiara e coerente lettura. 

Si rende pertanto necessario approvare le suddette tariffe.   
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, nell’ambito degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 27 aprile 2016 (mecc. 2016 01419/024), le tariffe relative ai nuovi 
abbonamenti per la sosta a raso, riassunte nella seguente tabella: 

 zone di futura 
estensione 

zone a 
tariffa ridotta 

zone a tariffa 
ordinaria 

ZTL centrale 

tessera plurisettimanale 180 h Euro   50,00 *  Euro  66,00 *  Euro   75,00 * Euro    125,00 
tessera plurisettimanale 450 h Euro 100,00 Euro 135,00 Euro 150,00 Euro    255,00 
abbonamento trimestrale Euro 165,00 Euro 225,00 Euro 245,00 Euro    395,00 
Abbonamento annuale  Euro 585,00 Euro 795,00 Euro 855,00 Euro 1.385,00 
* tariffa già vigente 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, nell’ambito degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 27 aprile 2016 (mecc. 2016 01419/024), le tariffe relative a tutti i 
parcheggi in struttura illustrate negli allegati A e B alla presente deliberazione; 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio  

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     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 23 maggio 2016 al 6 giugno 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 2 giugno 2016. 
 

 
  
























