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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA CARLO EMANUELE II. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione ha avviato un programma di progressiva 
pedonalizzazione di alcune vie e piazze e aree anche di piccole dimensioni, al fine di renderle 
più fruibili da parte dei cittadini. 

Nell’ambito della realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carlo Emanuele II e 
della conseguente riqualificazione complessiva della piazza, considerata la richiesta degli 
operatori della zona e il parere favorevole della Circoscrizione 1, si intende istituire un’area 
pedonale nella piazza, al fine di garantire la viabilità principale sulla carreggiata circolare 
interna, limitando il transito e la presenza dei veicoli in sosta. 

La richiesta è motivata dalla necessità di avere un’area pedonale, almeno pari a quella a 
disposizione nel periodo precedente alla riqualificazione. 

Verificata la presenza di un solo passo carraio, a cui dovrà essere garantito l’accesso, e 
considerato che l’area di fatto risulta destinata ad altri transiti marginali, si istituisce pertanto 
l’area pedonale denominata “Carlo Emanuele II”, nella carreggiata perimetrale ovest della 
piazza, compresa tra Via Santa Croce e Via Des Ambrois, in conformità all’allegato stralcio 
planimetrico.  

Tale provvedimento consentirà di incrementare la fruizione pedonale di una porzione 
della piazza e valorizzarne maggiormente lo spazio. 

In tale area sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti 
i giorni, festivi inclusi, salvo veicoli autorizzati, secondo le disposizioni vigenti per le aree 
pedonali. 

    
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 contabile; 
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;   
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano,  l’istituzione 

dell’area pedonale denominata “ZTL pedonale Carlo Emanuele II”, come da stralcio 
planimetrico allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale 
(all. 1). 
In tale area sarà interdetta la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni 
feriali e festivi, ad eccezione dei mezzi autorizzati e a cui verrà applicata la disciplina 
vigente per le aree pedonali;     

2) di rinviare a successiva ordinanza dirigenziale l’attuazione del presente provvedimento; 
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’Assessora alla Viabilità e Trasporti  
Maria Lapietra 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
La Dirigente di Servizio  

Bruna Cavaglià 
 

 
Verbale n. 60 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 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 dicembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dal 14 dicembre 2016.                               

    







