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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 febbraio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO MONTI, REALIZZATO A 
SEGUITO DI PEC "AREA TE" DI P.R.G. COMPRESA TRA CORSO MASSIMO 
D'AZEGLIO, CORSO DANTE, VIA MARENCO E VIA MONTI (EX ISVOR). 
AFFIDAMENTO AL GTT DELLA GESTIONE PREVIO ATTREZZAGGIO DEL 
MEDESIMO. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.  
 

L'area ex Isvor, oggetto dell'intervento, é compresa tra i corsi Massimo d'Azeglio e Dante 
Alighieri e le vie Marenco e Monti, con l'esclusione del lotto posto all'angolo di corso Massimo 
e via Monti; è classificata dal P.R.G. vigente quale area normativa "TE" in Zona Urbana 
Consolidata Residenziale Mista. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 05990/033), 
esecutiva dal 1 gennaio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
dell'area ex Isvor, per un importo di Euro 4.015.550,68, da realizzarsi interamente a cura e spese 
del soggetto proponente (COD. CUP C I 2F10000220004). Tali opere consistono nella 
realizzazione di un parcheggio pubblico a tre piani interrato, alla sovrastante piazza pubblica e 
alla sistemazione dei marciapiedi di contorno all'intervento edilizio. 

La società proponente dell'intervento Torino Zerocinque Trading S.p.A. è firmataria della 
Convenzione attuativa, stipulata in data 2 novembre 2010 con rep. n. 19576. 

I lavori sono stati consegnati il giorno 6 febbraio 2013 e sono terminati il giorno 6 ottobre 
2017. Con determinazione dirigenziale N. Cronologico 729 del 20 dicembre 2017 
(mecc. 2017 45482/052) è stato approvato il certificato di collaudo tecnico - amministrativo 
delle suddette opere di urbanizzazione. 

Attualmente, il servizio pubblico della sosta a pagamento è gestito dal GTT S.p.A. in forza 
del contratto dei Servizi di Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino, stipulato in data 29 ottobre 
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. 

Nelle more della stipulazione dell’atto finalizzato all'acquisizione della struttura nel 
patrimonio immobiliare della Città, si rende necessario concedere al GTT, ai sensi del contratto 
di servizio, un diritto d’uso avente consistenza obbligatoria sul parcheggio interrato sito in 
via Monti, 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 a pagamento. 

In previsione della prossima apertura del nuovo parcheggio, in grado di ospitare 
complessivamente 151 posti auto (così suddivisi: primo piano interrato 52 posti, di cui 4 stalli 
per disabili, secondo piano interrato 53 posti, terzo piano interrato 46), si approvano il 
regolamento di gestione e le norme generali di esercizio. 

Le tariffe che saranno applicate, già approvate con la deliberazione di Consiglio 
Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00833/024), sono le seguenti: 
TARIFFE ORARIE 
- tariffa oraria diurna feriale dalle 7.30 alle 20.00  Euro 1,00/ora 
- tariffa oraria notturna feriale dalle 20.00 alle 7.30 e festiva Euro 0,50/ora 
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- festivo dalle 0.00 alle 24.00       Euro 0,50/ora 
- titolo giornaliero feriale dalle 7.30 alle 20.00   Euro 7,00 
 

ABBONAMENTI  

ABBONAMENTI 24 H 
DIURNO 7:30 - 20:00 

Lun. – Dom. 
NOTTURNO 20:00 - 7:30 
Lun. – Sab. / Dom. e fest. H24 

MENSILI Euro 80,00 Euro 62,00 Euro 40,00 
TRIMESTRALI Euro 220,00 Euro 170,00 Euro 105,00 

ANNUALI Euro 765,00 Euro 585,00 Euro 360,00 
 

Tali tariffe sono quelle già applicate in altri parcheggi in struttura, gestiti dal GTT.    
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; 
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;  
   

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 sito in via Monti 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; 

2) di dare atto che, poiché l'immobile è attualmente privo dell’impianto di automazione, il 
GTT provvederà ad installarlo interamente a proprie spese e pertanto il presente 
provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Comunale; 

3) di approvare il regolamento di gestione e le norme generali di esercizio (all. 1); 
4) di dare atto che le tariffe applicate sono quelle approvate con la deliberazione di 

Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024); 
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5) 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); 

6) 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 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 7  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 19 febbraio 2018 al 5 marzo 2018; 

 
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 1° marzo 2018. 
 

 
    












