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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: ESTENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO. APPROVAZIONE 
MODIFICAZIONI AL PERIMETRO DELL`AREA RELATIVA ALLA CIRCOSCRIZIONE 
8.  

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.    
 

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 delle 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 delle zone di istituzione 
della sosta a pagamento nell’ambito delle Circoscrizioni 3, 4, 7 a seguito del confronto con le 
Circoscrizioni interessate. 

Con la deliberazione del 1 agosto 2017 (mecc. 2017 03086/033), esecutiva dal 17 agosto 
2017, a seguito di quanto richiesto durante il Consiglio Circoscrizionale della Circoscrizione 7 
tenutosi il giorno 20 luglio 2017, è stato modificato parzialmente il perimetro della zona E2.  

La deliberazione del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02131/119), individuava come 
perimetro della zona B3 il seguente: 
- Zona B3: corso Bramante (mezzeria), corso Dogliotti ambo i lati, corso Unità d’Italia ambo i 

lati, corso Caduti sul lavoro (mezzeria), via Nizza ambo i lati, Via Bisalta ambo i 
lati, via Bizzozzero ambo i lati, corso Spezia ambo i lati, via Bizzozzero ambo i lati, 
Via Demonte ambo i lati, Via Alassio ambo i lati, Via Nizza ambo i lati, Via 
Chisola ambo i lati, Via Pagliani ambo i lati. 

 Ad est del fiume Po, viale Dogali ambo i lati, corso Sicilia ambo i lati, corso 
Moncalieri ambo i lati, via Villa Glori ambo i lati, corso Sicilia ambo i lati, corso 
Monterotondo ambo i lati, piazza Muzio Scevola (tutta). 

Per mero errore materiale l’allegato planimetrico alla suddetta deliberazione non 
ricomprende l’area a parcheggio situata in corso Moncalieri 80, che invece per uniformità di 
trattamento deve essere ricompresa in detto perimetro. Quest’ultima area a parcheggio sarà 
inoltre promiscua con la zona B2. 

È pertanto necessario modificare l’allegato ricomprendendo anche tale area. 
Si confermano tutte le altre disposizioni approvate dalle deliberazioni (mecc. 2013 
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03784/119, mecc. 2015 02131/119, mecc. 2015 03316/119 e mecc. 2017 03086/033). 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di VIE, come risulta 
dal documento allegato.     

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 
2015 (mecc. 2015 03316/119), l’istituzione della sosta a pagamento nelle sottoindicate 
zone, meglio specificate nelle allegate planimetrie (all. 1 - 2): 
Zona B3: corso Bramante (mezzeria), corso Dogliotti ambo i lati, corso Unità d’Italia 

ambo i lati, corso Caduti sul lavoro (mezzeria), via Nizza ambo i lati, Via 
Bisalta ambo i lati, via Bizzozzero ambo i lati, corso Spezia ambo i lati, via 
Bizzozzero ambo i lati, Via Demonte ambo i lati, Via Alassio ambo i lati, Via 
Nizza ambo i lati, Via Chisola ambo i lati, Via Pagliani ambo i lati. 

 Ad est del fiume Po, viale Dogali ambo i lati, corso Sicilia ambo i lati, corso 
Moncalieri ambo i lati, via Villa Glori ambo i lati, corso Sicilia ambo i lati, 
corso Monterotondo ambo i lati, piazza Muzio Scevola (tutta), oltre al 
parcheggio formato da due settori rispettivamente a nord ed a sud dello 
stabile di corso Moncalieri 80. Quest’ultima area a parcheggio sarà 
promiscua con la zona B2. 

Per le aree di via Nizza fronte Lingotto e di corso Dogliotti, l’attuale disciplina della sosta 
e le attuali tariffe rispettivamente di Euro 1,50 e di Euro 1,30, si uniformeranno alla 
nuova disciplina e alla tariffa di Euro 1,00. 
Nell’ambito della zona B3, si individua l’area limitrofa alle strutture ospedaliere, 
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delimitata da: corso Bramante (mezzeria), corso Dogliotti ambo i lati, corso Unità d’Italia 
ambo i lati, piazzale F.lli Cerano (tutto), via Richelmy ambo i lati, via Genova lato est 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 le altre disposizioni approvate dalle deliberazioni (mecc. 2013 
03784/119, mecc. 2015 02131/119, mecc. 2015 03316/119 e mecc. 2017 03086/033); 

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. 3); 

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. 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 



2017 03778/033 5 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 12 ottobre 2017. 
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