
Divisione Infrastrutture e Mobilità 2019 03873/033 
Area Infrastrutture 
Servizio Suolo e Parcheggi 
MP 
0/B      

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO NELL'AREA DELLO STADIO OLIMPICO. 
PROROGA DELLA STESSA PER IL CAMPIONATO 2019 - 2020 E ALTRI EVENTI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra 
di concerto con l’Assessore Finardi.   

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2006 (mecc. 2006 05421/119), 

esecutiva dal 4 agosto 2006, l’Amministrazione Comunale aveva approvato l’istituzione della 
sosta a pagamento in via sperimentale fino al termine dei campionati di calcio 2006/2007 
nell'area dello Stadio Olimpico organizzata in tre comparti: A - Corso Monte Lungo (tratto IV 
Novembre - Galileo Ferraris), B - Galileo Ferraris (tratto Montelungo/Sebastopoli), C - Area Ex 
Giostrai interna al parco di Piazza d’Armi. Il medesimo provvedimento ha affidato a GTT 
S.p.A. la gestione del relativo servizio nell’ambito del vigente Contratto di Servizio per la sosta 
a pagamento su suolo pubblico, definendo una tariffa forfetaria di Euro 5,00 per evento, di cui 
viene riconosciuto alla Città il canone di Euro 1,50 per posto auto venduto. 

Con successive deliberazioni della Giunta Comunale del 5 settembre 2006 (mecc. 2006 
06315/119), esecutiva dal 22 settembre 2006, e del 19 settembre 2006 (mecc. 2006 06619/119), 
esecutiva dal 6 ottobre 2006, sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni alla 
disciplina della circolazione e della sosta, viste le richieste del Corpo di Polizia Municipale e 
della Questura; in particolare è stata approvata la tariffa forfetaria per la sosta degli autobus di 
Euro 20,00 per evento, per tutte le aree di sosta a pagamento. 

Poiché nella stagione sportiva 2006/2007 si è evidenziata, nonostante l’offerta di spazi 
per la sosta in prossimità dell’impianto sportivo, una scarsa fruizione degli stessi da parte degli 
spettatori in occasione delle gare sportive, a fronte di una sosta irregolare sulla viabilità del 
quartiere Santa Rita, con penalizzazione della sosta dei residenti, dalla stagione sportiva 
2007-2008, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 agosto 2007 (mecc. 2007 
05348/119) esecutiva dal 24 agosto 2007, sono state apportate delle modifiche alla disciplina 
della sosta a pagamento consistenti: 
- nella istituzione della sosta gratuita all’interno del Comparto A – corso Monte Lungo; 
- nella istituzione di un’area di sosta gratuita per le sole auto, all’interno del perimetro del 

Comparto C – Area Ex Giostrai, con un totale di n. 500 posti, e di riservare la restante parte 
del Comparto C alla sosta a pagamento dei bus. 

Con deliberazioni del 5 agosto 2008 (mecc. 2008 05073/119) esecutiva dal 23 agosto 
2008, e del 28 luglio 2009 (mecc. 2009 04869/033) si confermavano, per i campionati 
2008/2009 e 2009/2010 i provvedimenti inerenti alla sosta a pagamento nell’area dello Stadio 
Olimpico. 

Con deliberazione del 9 agosto 2010 (mecc. 2010 04727/033) si confermavano per il 
campionato 2010/2011 i provvedimenti suddetti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 luglio 2011, (mecc. 2011 04096/033) 
si confermavano per il campionato 2011/2012 i provvedimenti suddetti.   

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2012 (mecc. 2012 00099/119) 
esecutiva dal 30 gennaio 2012 avente per oggetto “Adeguamento tariffario degli abbonamenti 
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della sosta a pagamento. Approvazione” è stato approvato l’adeguamento delle tariffe relative 
agli abbonamenti della sosta a raso e dei parcheggi in struttura. 

Sulla base della succitata deliberazione la tariffa forfetaria relativa ai “ticket stadio” 
risulta ora pari ad Euro 8,00 per le auto e ad Euro 30,00 per i bus. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 luglio 2012 (mecc. 2012 03906/033) 
esecutiva dal 31 luglio 2012 venivano prorogati per il campionato 2012/2013 i provvedimenti 
relativi alla sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03755/033), 
esecutiva dal 20 agosto 2013, venivano prorogati per il campionato 2013/2014 i provvedimenti 
relativi alla sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03296/033) 
esecutiva dal 7 agosto 2014 venivano prorogati per il campionato 2014/2015 i provvedimenti 
relativi alla sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 luglio 2015 (mecc. 2015 02994/033) 
venivano prorogati per il campionato 2015/2016 i provvedimenti relativi alla sosta a pagamento 
nell’area dello Stadio Olimpico.  

Considerato inoltre che, anche al di fuori del periodo del campionato di calcio, presso lo 
Stadio Olimpico sono organizzati numerosi eventi di particolare rilevanza per la Città con un 
notevole afflusso di pubblico, con la medesima deliberazione veniva estesa la sosta a 
pagamento in occasione di eventi di particolare rilevanza, anche al di fuori del periodo 
temporale del Campionato 2015/2016, fino al 30 ottobre 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 agosto 2016 (mecc. 2016 03607/033) 
esecutiva dal 18 agosto 2016 venivano prorogati per il campionato 2016/2017 i provvedimenti 
relativi alla sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico fino al 30 ottobre 2017. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1 agosto 2017 (mecc. 2017 03178/033) 
esecutiva dal 17 agosto 2017 venivano prorogati per il campionato 2017/2018 i provvedimenti 
relativi alla sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico fino al 30 ottobre 2018. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 ottobre 2018 (mecc. 2018 04200/033) 
esecutiva dal 18 ottobre 2018 venivano prorogati per il campionato 2018/2019 i provvedimenti 
relativi alla sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico fino al 30 ottobre 2019. 

Considerato l’avvio del campionato di calcio 2019/2020, si intendono confermare, a 
decorrere dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, i provvedimenti inerenti la 
sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico di cui alle deliberazioni succitate, in 
occasione di eventi di particolare rilevanza presso lo Stadio Olimpico o le altre strutture 
limitrofe, anche al di fuori del periodo temporale del Campionato fatto salvo l’eventuale 
periodo di sospensione della sosta, regolamentata da apposita deliberazione (estremi festivi 
inclusi). 

Restano confermate le modalità di gestione. 
Nel periodo sopraddetto potranno essere approvate variazioni alla disciplina, in base ad 
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eventuali nuove esigenze. 

Il presente provvedimento 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.     

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 confermare, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto deliberativo e fino 

al  30 ottobre 2020, in occasione del Campionato di Calcio 2019/2020 e di eventi di 
particolare rilevanza presso lo Stadio Olimpico o le altre strutture limitrofe, anche al di 
fuori del periodo temporale del Campionato di calcio - fatto salvo l’eventuale periodo di 
sospensione della sosta, regolamentata da apposita deliberazione (estremi festivi inclusi) 
-, i provvedimenti inerenti la sosta a pagamento nell’area dello Stadio Olimpico di cui 
alle succitate deliberazioni (mecc. 2006 05421/119, mecc. 2006 06315/119, mecc. 2006 
06619/119, mecc. 2007 05348/119, mecc. 2008 05073/119, mecc. 2009 04869/033, 
mecc. 2010 04727/033, mecc. 2011 04096/033, mecc. 2012 03906/033, mecc. 2013 
03755/033, mecc. 2014 03296/033, mecc. 2015 02994/033, mecc. 2016 03607/033, 
mecc. 2017 03178/033 e mecc. 2018 04200/033). 
Restano confermate le modalità di gestione. 
La tariffa forfettaria relativa ai “ticket stadio” risulta ora pari ad Euro 8,00 per le auto e ad 
Euro 30,00 per i bus. 
Nel corso di svolgimento del campionato calcistico, potranno essere approvate variazioni 
alla disciplina, in base ad eventuali nuove esigenze; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare 
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protocollo n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione 
allegata al presente provvedimento (all. 1).      

 
 

 
L’Assessora alla Viabilità Trasporti e 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore allo Sport, 
Tempo Libero e Spettacoli Viaggianti 

Roberto Finardi 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Suolo e Parcheggi 

Bruna Cavaglià 
 
 

La Dirigente 
Servizio Gestione Sport 

Susanna Rorato 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 
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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 10 ottobre 2019.       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






