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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: RISERVA DI SOSTA PER SERVIZIO CAR SHARING A FAVORE DI 
BLUETORINO, ENI E CAR2GO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO COSAP 
DELLA CITTA' DI TORINO. ESENZIONE DAL COSAP AI SENSI DELL'ART. 14 
COMMA 1 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO COSAP. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra  
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
  Alla fine degli anni novanta si è posta sempre maggiore attenzione alle tematiche volte 
alla tutela della qualità della vita, anche nell’ambito della mobilità urbana, promuovendo 
iniziative volte a contrastare le problematiche legate al traffico veicolare. 
 Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 denominato “Mobilità 
sostenibile nelle aree urbane” ha attribuito alle Amministrazioni Comunali la competenza di 
adottare misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti; il medesimo art. 4 
ha sostenuto il servizio di uso collettivo delle autovetture, anche in forma di multiproprietà dei 
veicoli destinati ad essere utilizzati da più persone, dietro pagamento di una quota 
proporzionale al tempo d’uso ed ai chilometri percorsi, stanziando risorse da destinarsi 
all’attuazione dei conseguenti interventi e affidando agli Enti Locali il compito di progettare e 
realizzare servizi di car sharing. Il sistema di car sharing è stato pertanto, di fatto, individuato 
come un servizio di trasporto pubblico complementare ed integrativo. 
 In conseguenza, la città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
11 luglio 2000 (mecc. 2000 04396/006), ha approvato ai sensi dell’art. 24 della Legge 142/1990 
la Convenzione per l’iniziativa car sharing a livello nazionale, quale strumento idoneo a dar vita 
ad un soggetto unitario dotato di rappresentatività per la realizzazione di un programma 
nazionale finalizzato a garantire la gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di car 
sharing, denominata Sistema ICS (Iniziativa Car Sharing).  
 Con successiva deliberazione del 10 agosto 2000 (mecc. 2000 07370/006), la Giunta 
Comunale ha individuato in ATM (oggi GTT S.p.A.) il soggetto incaricato per la 
predisposizione del progetto di organizzazione e realizzazione del servizio ed in data 16 ottobre 
2001 la stessa ATM ha costituito apposita società a responsabilità limitata, denominata Car 
City Club S.r.l. controllata al 51% da GTT S.p.A..  
 Dal febbraio 2002 Car City Club S.r.l., veicolo societario appositamente costituito ai 
fini della gestione del progetto car sharing, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, ha 
provveduto alla gestione del servizio di car sharing denominato “Io Guido” secondo il modello 
“Station Based”, basato sulla disponibilità di un parco vetture posizionate in parcheggi ad uso 
esclusivo del servizio car sharing e ubicati in diverse zone della Città.  

Per dette aree di parcheggio la Giunta Comunale con deliberazione del 9 aprile 2002 
(mecc. 200202410/006), aveva autorizzato l’istituzione della riserva di sosta su suolo pubblico 
ai sensi dell’abrogato art. 28, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana della città di Torino 
riconoscendo altresì il beneficio dell’esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico 
ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P.. Contestualmente sono stati 
esentati dal pagamento della sosta a raso sulle strisce blu di GTT i veicoli per trasporto 
collettivo di persone ed è stato altresì concesso il libero accesso gratuito alle aree ZTL, alle vie 
riservate al trasporto pubblico nonché alle corsie riservate al trasporto pubblico.  
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 Successivamente, per rispondere alle esigenze di mobilità che nel tempo sono 
aumentate e si sono differenziate, la città di Torino ha promosso un ulteriore sistema di car 
sharing “a flusso libero” che si differenzia dal preesistente in quanto i veicoli sono collocati 
liberamente nell’area di copertura del servizio e non negli appositi stalli, consentendo così la 
massima libertà di fruibilità. In considerazione di ciò, con deliberazione della Giunta Comunale 
in data 20 gennaio 2015 (mecc. 2015 00163/006), esecutiva dal 5 febbraio 2015 sono state 
autorizzate le Linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso Pubblico volto ad 
individuare operatori privati interessati ad esercitare il car sharing a flusso libero, per un 
periodo sperimentale di anni due. Contestualmente, a ciascun operatore, a fronte a fronte del 
versamento di un canone annuo di Euro 700,00 per ogni autoveicolo (somma stabilita ai sensi 
dell'art. 7, comma 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sono state estese alcune delle agevolazioni 
concesse a Car City Club: 
- l’accesso gratuito nelle aree ZTL centrale e romana (ad eccezione delle zone ZTL 

trasporto pubblico, Valentino, ZTL pedonali, vie e corsie riservate al trasporto pubblico);  
- il parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento (strisce blu) di GTT.  

In risposta all’Avviso, la cui formulazione è stata approvata con determinazione 
dirigenziale n. 26 del 21gennaio 2015 (mecc. 2015 00248/006), esecutiva dal 26 gennaio 2015, 
si sono dichiarate disponibili a svolgere il servizio car sharing a flusso libero le società Eni e 
Car2go che sono state autorizzate con determinazioni dirigenziali (mecc. 2015 41534/006 e 
mecc. 2015 41429/006). Il servizio sperimentale è attivo da aprile 2015 ed è stato prolungato 
con determinazione dirigenziale del 3 aprile 2017 (mecc. 2017 41436/006) fino al 31 ottobre 
2017, data entro la quale dovranno essere individuati i soggetti che dovranno garantire il nuovo 
servizio.  

Un ampliamento del servizio car sharing è stato realizzato con l’attivazione, a seguito 
avviso per manifestazione di interesse approvato dalla Giunta Comunale in data 
22 settembre 2015 (mecc. 2015 04072/006), esecutiva dall’8 ottobre 2015, del car sharing con 
autovetture totalmente elettriche. La società che ha risposto a tale Avviso Pubblico è la 
Bluetorino carsharing s.r.l. a cui sono state estese, analogamente a Car2go ed Eni, le medesime 
agevolazioni a suo tempo concesse a Car City Club di cui sopra. 
 Nel frattempo il servizio “Io Guido” della Società Car City Club è cessato dal 
1° aprile 2017 in quanto la Società è stata messa in liquidazione. Le aree di parcheggio 
distribuite in territorio cittadino erano localizzate in 70 punti di parcheggio, per un totale di 166 
stalli riservati alla sosta delle auto di “Io Guido”.  

L’interruzione del servizio di Car City Club apre la possibilità di ampliare il sistema di 
car sharing free floating, permettendo, in via sperimentale, l’utilizzo delle aree di sosta lasciate 
libere da “Io Guido”, da parte delle autovetture degli attuali gestori del car sharing a flusso 
libero. 

Dall’esperienza car sharing e dalle analisi fin qui condotte dell’impatto dello stesso sulla 
mobilità cittadina, in considerazione degli obiettivi di politica della mobilità e valutati gli effetti 
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positivi in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotti dal car sharing, 
l’Amministrazione ritiene opportuno consentire, in via sperimentale e fino al 31 ottobre 2017, 
la riserva di sosta su suolo pubblico alle attuali società di gestione del car sharing Bluetorino, 
Car2go ed Eni per le aree attualmente disponibili in n. 59 punti in Città di cui all’elenco 
allegato, precedentemente riservate a Car City Club come da citata deliberazione (mecc. 2002 
02410/006).  

Tale riserva è concessa ai sensi dell’art. 57 del Regolamento C.O.S.A.P. che ha sostituito, 
a parità di testo, l’abrogato art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana. Entrambe le norme, 
infatti, consentono all’Amministrazione di concedere occupazioni di natura diversa da quelle 
espressamente previste dal Regolamento, come appunto le riserve di parcheggio per il 
car sharing che non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie descritte inizialmente nel 
Regolamento di Polizia Urbana e successivamente nel Regolamento C.O.S.A.P.. 

La sperimentazione terminerà alla fine del mese di ottobre 2017 in quanto è in fase di 
realizzazione il nuovo Avviso Pubblico per il nuovo servizio car sharing a partire dal 
1° novembre 2017.  

Nel nuovo Avviso Pubblico potrebbe essere confermato l’utilizzo degli stalli, anche in 
misura diversa dalla presente proposta, considerando anche le risultanze derivanti dalla 
sperimentazione stessa.  

Inoltre, viste le positive ricadute che si otterrebbero mediante l’utilizzo di un’area di sosta 
riservata, che incentiverebbe all’uso del mezzo condiviso al posto dell’utilizzo di autovetture 
private, contribuendo così al miglioramento del traffico veicolare e alla diminuzione 
dell’inquinamento atmosferico, si ritiene di concedere ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) 
del Regolamento C.O.S.A.P. l’esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico pari ad 
Euro 63.369,60. 

    
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; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) di concedere per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, l’occupazione del 

suolo pubblico nelle aree  di sosta per le aree attualmente disponibili in n. 59 punti in Città 
di cui all’allegato elenco (all. 1), ai sensi dell’art. 57 del Regolamento C.O.S.A.P. a 
favore delle società, Bluetorino, Eni e Car2go che attualmente svolgono il servizio car 
sharing, già precedentemente riservate a Car City Club come da citata deliberazione 
(mecc. 2002 02410/006). Tale concessione si intende rilasciata in via sperimentale e fino 
al 31 ottobre 2017. 

2) di concedere per la suddetta riserva di sosta di cui al punto 1), per le ragioni di cui alle 
premesse che integralmente si richiamano, l’esenzione dal canone di occupazione suolo 
pubblico ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P.;  

3) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E. 
(all. 2); 

4) 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, Trasporti, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi,  
Patrimonio e Personale  

Sergio Rolando 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Servizio Mobilità 
Giuseppe Serra  

 
 

Il Dirigente  
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Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 
Giuseppe Conigliaro 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 10 luglio 2017 al 24 luglio 2017; 

 
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 20 luglio 2017. 
 
 
 
  

    
















