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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO BASTIONI - AFFIDAMENTO AL 
GTT DELLA GESTIONE PREVIO ATTREZZAGGIO DEL MEDESIMO - 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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APPROVAZIONE.  **REVOCATA DA MECC. 2018 01326/033 G.C. 17.04.2018 ***  
 

Proposta dell’Assessora Lapietra 
di concerto con l’assessore Rolando.    

 
  Tra il 2004 e il 2007 fu realizzato l’intervento di riqualificazione dell’area delle Porte 
Palatine, edificando un bastione in muratura, completando la sistemazione a verde con giardini, 
alberate ed un percorso in alea di carpini, definendo l’area oggi nota come “Parco Archeologico 
Torri Palatine”. 
 La costruzione del “bastione” sopra citato, ha permesso di realizzare un volume interrato 
con destinazione di autorimessa, oggi denominata “Bastioni di Porta Palatina”, sita in C.so 
Regina Margherita 109/111.  
 Tale struttura fu concepita per garantire l’ospitalità di tutti i mezzi degli operatori del 
vicino mercato di Porta Palazzo, che a quel tempo occupavano l’intero sito ai piedi della Porta 
Romana, mortificandone il valore ambientale e l’espressione storico-artistica. 

L’autorimessa è costituita da un piano seminterrato con accesso ed uscita veicolari siti in 
corso regina Margherita tra via Porta Palatina e via XX Settembre. L’uscita pedonale è 
collocata su via Porta Palatina. La struttura è in grado di ospitare circa 90 posti auto. 

Inizialmente i locali dovevano essere utilizzati come deposito dei carretti mercatali 
dell’adiacente mercato di Porta Palazzo. Tuttavia ad oggi non è stato trovato un accordo con gli 
operatori mercatali per la gestione del manufatto come deposito dei carretti. 

È stata pertanto valutata la possibilità di utilizzare l’autorimessa come parcheggio 
destinato sia al ricovero dei mezzi dei dipendenti Comunali che utilizzano l’auto per ragioni di 
servizio sia per la sosta a rotazione.  

Attualmente il servizio pubblico della sosta a pagamento è gestito dal GTT Spa in forza 
del contratto dei Servizi di Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino, stipulato in data 
29.10.2012 tra la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed il Gruppo 
Torinese Trasporti S.p.A. Tale contratto individua nel GTT il soggetto erogatore dei servizi 
attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico, in strutture dedicate, nonché l’ente incaricato 
della realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana. 

Il GTT, su richiesta della Città ha predisposto un’ipotesi gestionale che prevede di 
destinare la struttura a ricovero dei mezzi della Città e  dei dipendenti utilizzati per ragioni di 
servizio dalle 7.30 alle 19.00 dei giorni feriali, e di utilizzare il parcheggio per la sosta a 
rotazione dalle 19.00 alle 7.30 nei giorni feriali, il sabato ed i giorni festivi 24 ore su 24. 

Tale destinazione consentirà di ridurre proporzionalmente le spese per utilizzo di beni di 
terzi ad uso di rimesse di mezzi, aumentare l’offerta di servizi di sosta a pagamento nonché di 
attribuire alla struttura una destinazione conforme alla sua vocazione originaria e alle sue 
caratteristiche e dotazioni sul piano tecnico e impiantistico. 

Attualmente infatti il ricorso al mercato privato per il numero di posti auto corrispondente 
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a quelli disponibili nella nuova struttura – 90, come ricordato – comporta un costo annuo pari 
a oltre 40.000,00 Euro annui, che la Città eviterebbe a partire dal momento in cui la nuova 
struttura si renderà fruibile. 

Si rende pertanto opportuno concedere al GTT, ai sensi del contratto di servizio, un diritto 
d’uso avente consistenza obbligatoria sul parcheggio interrato di proprietà comunale sito in 
C.so Regina Margherita 109/111, affinché GTT possa installare a proprie spese gli impianti di 
gestione accessi e speciali, necessari per destinare la struttura all’offerta di servizi di sosta. 

I costi per l’attrezzaggio, a carico del GTT, ammontano a circa 163.000,00 Euro (Iva 
esclusa). 

Si ritiene di riconoscere al GTT un corrispettivo annuo pari a 25.000,00 Euro per la 
gestione diurna dei posti auto destinati ai dipendenti, oltre al rimborso a consuntivo del 50% dei 
costi relativi alle utenze elettriche (circa 10.000,00 Euro complessivi all’anno) che saranno 
rendicontati da GTT alla Città. 

In previsione della prossima apertura del nuovo parcheggio, in grado di ospitare 90 posti 
auto, si approvano il regolamento di gestione e le norme generali di esercizio. 

È necessario inoltre approvare le tariffe per la sosta a rotazione da applicare dalle 19.00 
alle 7.30, il sabato ed i giorni festivi: 
TARIFFE ORARIE 
- tariffa oraria diurna dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì          Euro 2,50/ora 
- tariffa oraria notturna dalle 19.00 alle 7.30, sabato e festivi 24h/24h          Euro 1,00/ora 
ABBONAMENTI  

ABBONAMENTI NOTTURNO 18:00 - 8:00 
Sabato, e festivi H24 

MENSILI Euro   40,00 
TRIMESTRALI Euro 105,00 
ANNUALI Euro 360,00 

 
Al fine di incentivare l’utilizzo pubblico di tale struttura è opportuno inoltre prevedere 

una modifica alle tariffe notturne e festive di altri parcheggi in struttura della zona centrale, al 
momento molto utilizzati in tali fasce orarie, anche al fine di garantire una maggior rotazione 
degli utenti. 

Attualmente le tariffe orarie applicate nei parcheggi centrali gestiti dal GTT (Santo 
Stefano, Valdo Fusi e Re Umberto) sono le seguenti:  
- tariffa oraria diurna dalle 7,30 alle 20,00 Euro 1,50/ora 
- tariffa oraria notturna dalle 20,00 alle 7,30 e festiva Euro 0,80/ora (o frazione). 

Si propone di portare la tariffa notturna e festiva da Euro 0,80/ora a Euro 1,00/ora, 
garantendo comunque uno sconto rispetto a quella diurna.  

Considerato che all’avvio della gestione e per un certo periodo l’autorimessa potrebbe 
essere poco utilizzata, come si è già verificato per altri parcheggi gestiti dal GTT, si prevede di 
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non richiedere il pagamento del relativo canone parcheggi previsto dal contratto di servizio 
summenzionato.  

Dopo una prima fase di avviamento pari ad un anno dall’attivazione del parcheggio, si 
procederà alla valutazione dell’applicazione del canone concessorio sulla base anche della 
rendicontazione degli introiti, ai sensi dell’art. 59 del contratto.  

    
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; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di concedere al GTT, ai sensi del contratto di servizio richiamato in narrativa, un diritto 

d’uso avente consistenza obbligatoria sul parcheggio interrato di proprietà comunale sito 
in C.so Regina Margherita 109/111 e di individuare GTT quale soggetto incaricato 
dell’attrezzaggio e della gestione del parcheggio, affinché lo stesso sia destinato 
all’offerta di servizi di sosta a pagamento e come ricovero per le auto dei dipendenti; 

2) di dare atto che, poiché l'immobile è attualmente privo dell’impianto di automazione, il 
GTT provvederà ad installarlo interamente a proprie spese;  

3) di approvare il riconoscimento al GTT un corrispettivo annuo pari a 25.000,00 Euro per 
la gestione diurna dei posti auto destinati alle auto utilizzate per ragioni di servizio, oltre 
al rimborso a consuntivo del 50% dei costi relativi alle utenze elettriche (circa 10.000,00 
Euro complessivi all’anno) che saranno rendicontati da GTT alla Città; 

4) di approvare il regolamento di gestione e le norme generali di esercizio (all. 1); 
5) di approvare le seguenti tariffe per la sosta nel parcheggio: 

TARIFFE ORARIE. 
- tariffa oraria diurna dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì Euro 2,50/ora 
- tariffa oraria notturna dalle 19.00 alle 7.30, sabato e festivi 24h/24h Euro 1,00/ora 
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ABBONAMENTI  

ABBONAMENTI NOTTURNO 18:00 - 8:00 
Sabato, e festivi H24 

MENSILI Euro 40,00 
TRIMESTRALI Euro 105,00 
ANNUALI Euro 360,00 

 
6) di approvare l’adeguamento della tariffa notturna e festiva da Euro 0,80/ora a Euro 

1,00/ora, nei parcheggi GTT Santo Stefano, Re Umberto e Valdo Fusi, garantendo 
comunque uno sconto rispetto alla tariffa diurna massima approvata dal Consiglio 
Comunale; 

7) di approvare l’esenzione del canone parcheggi previsto dal contratto di servizio per il 
primo anno di esercizio. Relativamente agli esercizi successivi la decorrenza del canone 
di concessione sarà stabilita con apposito provvedimento, sulla base anche della 
rendicontazione degli introiti, ai sensi dell’art. 59 del contratto;  

8) di dare atto che il provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

9) 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 e 
Infrastrutture – Mobilità Sostenibile e 

Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Suolo e Parcheggi 

Bruna Cavaglià 
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Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 46 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 7 agosto 2017 al 21 agosto 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 17 agosto 2017. 
 
  


	ABBONAMENTI



































