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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: ESTENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO. APPROVAZIONE 
MODIFICAZIONI AL PERIMETRO DELL`AREA RELATIVA ALLA CIRCOSCRIZIONE 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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7.  
 

Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (mecc. 2011 
07600/119), esecutiva dal 13 gennaio 2012, è stato demandato a successivi provvedimenti 
deliberativi della Giunta Comunale, l’approvazione di possibili ampliamenti della sosta a 
pagamento su suolo pubblico.  

Con la deliberazione del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03784/119), esecutiva dal 20 agosto 
2013, la Giunta Comunale ha così approvato d’intesa con le Circoscrizioni interessate, 
nell’ambito della delimitazione perimetrale della “Zona di particolare rilevanza urbanistica” ai 
sensi del comma 8 dell’art. 7 del Codice della Strada, l’individuazione di nuove aree di sosta a 
pagamento, nell’ambito delle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 

Con la deliberazione del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02131/119), esecutiva dal 4 giugno 
2015, in esecuzione degli atti succitati, sono stati individuati i perimetri della zone di istituzione 
della sosta a pagamento nell’ambito delle Circoscrizioni 3, 4, 7, 8, 9, specificate nelle 
planimetrie ivi allegate. 

Con la deliberazione del 28 luglio 2015 (mecc. 2015 03316/119),  esecutiva dal 13 agosto 
2015, in esecuzione degli atti succitati, sono stati modificati i perimetri della zone di istituzione 
della sosta a pagamento nell’ambito delle Circoscrizioni 3, 4, 7, a seguito del confronto con le 
Circoscrizioni interessate. 

A seguito della commissione di consiglio circoscrizionale della Circoscrizione 7 tenutasi 
il giorno 20 luglio 2017, è emersa l’opportunità di modificare parzialmente il perimetro della 
zona E2. A riguardo la Circoscrizione 7 ha inviato formale nota (acquisita agli atti). 
Le modificazioni proposte consistono: 
- Zona E2: esclusione di corso Tortona dal perimetro della zona a pagamento, al fine di 

consentire agli utenti dell’ospedale Gradenigo la possibilità di parcheggiare in aree non 
a pagamento. 
Pertanto per la suddetta area, in parziale modificazione delle deliberazioni (mecc. 2013 

03784/119,  mecc.  2015 02131/119 e mecc. 2015 03316/119), la sosta a pagamento sarà 
istituita nell’ambito del seguente perimetro: 
Zona E2: lungo Dora Savona (ambo i lati), lungo Dora Siena (ambo i lati), corso Tortona 
(escluso), corso Regina Margherita (mezzeria), corso XI Febbraio (mezzeria) 
zona promiscua: corso Regina Margherita tratto corso XI Febbraio - piazzale Regina 
Margherita. 
Con la zona E2 si individua l’area limitrofa alle strutture ospedaliere, delimitata da: 
corso Regina Margherita (mezzeria), via Fontanesi ambo i lati, corso Tortona (escluso), in cui 
si approva, al pari delle altre aree c.d. ospedali, l’orario ridotto della sosta ossia dalle ore 8,00 
alle ore 18,30. 
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Si confermano tutte la altre disposizioni approvate dalle deliberazioni mecc. 2013 
03784/119,  mecc.  2015 02131/119 e mecc.  2015 03316/119. 

    
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 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, in 

parziale modificazione delle deliberazioni della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 
(mecc. 2013 03784/119), del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02131/119) e del 28 luglio 
(mecc. 2015 03316/119), l’istituzione della sosta a pagamento nelle sottoindicate zone, 
meglio specificate nell’allegata planimetria (all. 1): 

 Zona E2: lungo Dora Savona (ambo i lati), lungo Dora Siena (ambo i lati), corso Tortona 
(escluso), corso Regina Margherita (mezzeria), corso XI Febbraio (mezzeria) 

 zona promiscua: corso Regina Margherita tratto corso XI Febbraio - piazzale Regina 
Margherita. 

 Con la zona E2 si individua l’area limitrofa alle strutture ospedaliere, delimitata da:  
 corso Regina Margherita (mezzeria), via Fontanesi ambo i lati, corso Tortona (escluso), 

in cui si approva, al pari delle altre aree c.d. ospedali, l’orario ridotto della sosta ossia 
dalle ore 8,00 alle ore 18,30. 

 Si confermano tutte la altre disposizioni approvate dalle deliberazioni mecc. 2013 
03784/119, mecc. 2015 02131/119 e mecc. 2015 03316/119; 

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); 
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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 Trasporti e 
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 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 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. 
 
 

    












