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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 marzo 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto SACCO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO FONTANESI. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA 
DEGLI ABBONAMENTI AGEVOLATI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 00937/033 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

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 
29.10.2012 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.  
 Nell’ambito del suddetto contratto di servizio GTT gestisce il parcheggio Fontanesi, 
situato in via Fontanesi, nelle immediate vicinanze del presidio sanitario Gradenigo. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 gennaio 2003 (mecc. 2003 00247/006) 
erano state approvate delle tariffe agevolate per il personale del presidio sanitario Gradenigo, 
mediante la stipulazione di un’apposita convenzione tra GTT e l’ospedale. 
 Con deliberazione di Consiglio Comunale del 27 aprile 2016 (mecc. 2016 01419/024) è 
stata concessa al GTT S.p.A. la possibilità di favorire la fidelizzazione dei clienti, accordando 
ad Aziende ed Enti uno sconto commerciale per l'acquisto di titoli plurisettimanali, mensili e 
plurimensili acquisiti tramite le stesse Aziende/Enti.  
 Ai sensi di quanto previsto dalla suddetta deliberazione, in data 30 ottobre 2017 GTT ha 
sottoscritto una nuova convenzione con il Gruppo Humanitas a favore dei dipendenti del 
presidio ospedaliero, in sostituzione delle agevolazioni tariffarie previste con la deliberazione 
della Giunta Comunale del 21 gennaio 2003 (mecc. 2003 00247/006). 

Alla luce di quanto suesposto, le agevolazioni tariffarie previste dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 21 gennaio 2003 (mecc. 2003 00247/006) risultano a tutti gli effetti 
superate; si rende pertanto necessario revocare le suddette agevolazioni.    

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;  
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D E L I B E R A 

 
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 
1) di revocare le tariffe agevolate relative agli abbonamenti riservati al personale del 

presidio sanitario Gradenigo, approvate con la deliberazione della Giunta Comunale del 
21 gennaio 2003 (mecc. 2003 00247/006); 

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. 1); 

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 

 
 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 26 marzo 2018 al 9 aprile 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 5 aprile 2018. 
    







