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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2018 82472 

del  7 giugno 2018 

 

OGGETTO:  CORSO CASALE PARCHEGGIO EX ZOO  - CIR 08 - ESTENSIONE SOSTA A 
PAGAMENTO ZONA B2  

 

  IL DIRIGENTE 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
s.m.i.; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla 
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme 
del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, 
n. 495; 

Vista l’ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000, con la quale nell’area denominata “Gran 
Madre_Crimea” definita come sottozona B2 veniva istituita la sosta a pagamento in luogo non 
vietato e non riservato, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sulle vie, corsi e piazze 
compresi all'interno del perimetro dell'area delimitata da: corso Moncalieri, piazza Gran Madre di 
Dio, corso Casale, corso Gabetti , piazza Hermada, strada Comunale Val San Martino, nel tratto tra 
via Luisa del Caretto e corso Alberto Picco, piazza Asmara, corso Alberto Picco, piazzale Villa 
della Regina, corso Giovanni Lanza, corso Moncalieri (compresa parte della sponda EST del Po); 

Vista l’ordinanza n. 12  prot. n. 4 dell’8.01.2009, con la quale in corso Casale al punto 1) veniva 
istituito un parcheggio per autoveicoli con disposizione "a pettine", nell'area prospiciente 
l'immobile contrassegnato dal n.c. 15, situata sul lato EST del corso e, precisamente: 

- nel settore centrale, su due file speculari; 
- sul lato NORD e sul lato EST del parcheggio di cui sopra; 
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta, su tutta l'area parcheggio al 

di fuori degli appositi spazi attrezzati e/o demarcati; 

http://www.comune.torino.it/ordinanz/2000/200002656.html
http://www.comune.torino.it/ordinanz/2009/200900012.html


3) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta, con sosta consentita agli 
autobus, nel settore centrale immediatamente a SUD del varco di entrata al parcheggio, per n. 4 
posti, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a spina" ; 

4) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare: 
  nel varco SUD, da OVEST verso EST; 
..nel varco NORD, da EST verso OVEST; 
  nella corsia EST, da NORD verso SUD; 
5) l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul 

lato SUD del parcheggio, a partire da m 30 circa ad EST del corso, per un tratto di m 13.00 
circa; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 13.06.2000 n. mecc. 2000 04754/06  dichiarata 
immediatamente eseguibile recante l'oggetto “Approvazione piano di dettaglio della circolazione e 
della sosta in area “Gran Madre –Crimea” Estensione sosta a pagamento in sottozona B2”; 

Atteso che nella parte dispositiva della summenzionata delibera veniva prospettata la possibilità 
dell’espansione della sosta a pagamento al parcheggio fronte ex_zoo ubicato sulla sponda EST del 
fiume Po;  

Considerato che a seguito dei lavori di riqualificazione dello spazio pubblico e della  
pedonalizzazione di via Monferrato è emersa l’esigenza di razionalizzare la sosta nel parcheggio in 
oggetto; 

Visto il parere favorevole della Circoscrizione 8 San Salvario – Cavoretto – Borgo Po – Nizza 
Millefonti – Lingotto – Filadelfia; 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i 
provvedimenti meglio specificati in dispositivo, in esecuzione delle deliberazioni sopra richiamate 

 

ORDINA 

in corso Casale,  
nell’area parcheggio prospiciente lo stabile contrassegnato dal n.c. 15 

 
l’istituzione della sosta a pagamento, in luogo non vietato e non riservato, dalle ore 8.00 alle ore 
19.30 dei giorni feriali, compreso il sabato, all’interno dell’area sopra individuata, con le seguenti 
modalità:  
 
1. all'interno del perimetro individuato, è fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del 

parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento attestante l'avvenuto 
pagamento della sosta,  ad eccezione dei casi in cui non è rilasciato il documento in quanto è 
prevista la possibilità del controllo con apposita apparecchiatura; 

2. la tariffa oraria applicata alle suddette aree è di 1,30 Euro. Si applicheranno inoltre le tariffe 
degli abbonamenti e carnet approvati con le deliberazioni richiamate in premessa; 

3. si confermano le aree esistenti, nei tratti su indicati, in cui siano già stati istituiti, con apposite 
ordinanze dirigenziali, divieti di sosta o di fermata, riserve di sosta dedicate a particolari 
categorie di utenti, negli orari di validità di cui gli appositi provvedimenti istitutivi e secondo le 
disposizioni della sosta vigenti; 



4. le aree di sosta così istituite verranno gestite dal Gruppo Torinese Trasporti, GTT S.p.A., 
secondo la disciplina prevista dal contratto di servizio vigente; 

5. si confermano le agevolazioni previste per i residenti, così come meglio illustrato nella 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017, n.m. 2017 00883/024; 

6. si confermano le esenzioni e le agevolazioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale 
del 28 novembre 2000, n.m. 2000 10524/006 e s.m.i. 

7. si sospendono i provvedimenti attuativi della sosta a pagamento laddove siano in contrasto con 
eventuali autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico;  

8. il presente provvedimento  sarà pubblicato nell’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 

AVVERTE 

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e 
che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta 
dei veicoli; 

- che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 

- che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel 
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

   

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE  ad interim 

del Servizio Esercizio 

ing. Roberto Bertasio   E 
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