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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Marco GIUSTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 

     
 
OGGETTO: ZTL VALENTINO. INTERVENTI URGENTI A DIFESA DEL PARCO. 
AMPLIAMENTO PERIMETRO. APPROVAZIONE .  

Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 1995 (mecc. 1995 02668/06), 
esecutiva dal 4 maggio 1995, venivano, fra l’altro, rideterminati i confini della ZTL Valentino 
estendendo l’area di sosta a pagamento fino a tutto il piazzale della Promotrice delle Belle Arti. 
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 1995 (mecc. 
1995 08645/06) esecutiva dal 12 dicembre 1995 avente per oggetto “Ridefinizione sosta a 
pagamento area centrale”, l’area di sosta a pagamento fu estesa in viale Virgilio nel tratto tra il 
monumento all’Artigliere e lo Chalet Svizzero. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 13 agosto 1998 (mecc. 
1998 06980/06), esecutiva dal 3 settembre 1998, considerata l’apertura del V Padiglione con 
l’aumento  di n. 327 posti auto, venne restituita all’uso pedonale una parte del parco del 
Valentino, escludendo dalla sosta a pagamento l’area del piazzale di fronte al palazzo della 
Promotrice. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2001 06187/006) approvata in data 31 
luglio 2001, esecutiva dal 19 agosto 2001, la perimetrazione della ZTL Valentino veniva 
traslata verso sud di circa 100 metri, con un consistente aumento dell’area a parcheggio a 
pagamento che comprende anche il piazzale della Promotrice, agevolando la sosta in 
particolare per l’utenza del Club di Scherma. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 01491/046) approvata in data 27 
marzo 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvato, tra l’altro, l’ampliamento 
della ZTL Valentino su tutta l’area di viale Mattioli prima adibita a parcheggio a pagamento, 
dal fronte dell’Orto Botanico all’intersezione con viale Medaglie d’Oro e la riduzione della 
zona ZTL Valentino con la realizzazione del parcheggio a pagamento in viale Medaglie d’Oro 
nel tratto compreso tra il Villino Caprifoglio ed il Club di Scherma. 

In data 16 luglio 2018 è stata trasmessa dall’Associazione Pro Natura Torino una nota che 
evidenzia una serie di problematiche relative alla fruizione del parco del Valentino, ed è stato 
chiesto alla Città di Torino di valutare le possibili misure atte ad estendere le aree pedonali, 
riducendo gli spazi attualmente destinati alla circolazione ed alla sosta. 

Considerato che il Regolamento del Parco del Valentino approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 20 novembre 2000 (mecc. 2000 04259/046), esecutiva dal 5 dicembre 
2000, ha la finalità di rendere più fruibile e sicuro il parco evitando di penalizzare le attività 
universitarie, sportive e culturali che si svolgono nell’area, nell’ottica comunque di tutelare il 
patrimonio storico, culturale, naturalistico e ambientale ivi presente, è stata verificata la 
possibilità di estendere l’area pedonale. 

Attualmente sono presenti all’interno del parco aree classificate come zone pedonali che 
tuttavia sono aperte al transito veicolare e, in base al citato Regolamento, temporaneamente 
destinate a parcheggio. 
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Le suddette aree sono Viale Boiardo e Viale Millo, viale Medaglie d’oro fino all’incrocio 
con viale Ceppi ed il limite dell’attuale ZTL Valentino ed il primo tratto di viale Virgilio con 
ingresso da corso Vittorio. 

In base alle considerazioni effettuate in merito alla possibilità di ampliare a tali aree la 
ZTL Valentino, considerati fattori quali l’impatto sulla circolazione e sulla sosta ed i costi di 
realizzazione, si è valutato di procedere, al momento, con l’ampliamento della ZTL a viale 
Boiardo e a viale Millo. 

Si è quindi provveduto a sottoporre la proposta ai soggetti interessati, corredata dal 
progetto degli adeguamenti viabili conseguenti che, in particolare, consistono nell’ istituzione 
del doppio senso di marcia su viale Marinai d’Italia, attualmente a senso unico. 

Hanno fatto pervenire il relativo parere la Circoscrizione 8 con nota del  20 febbraio 2019 
prot. 1965, la Polizia Municipale con nota del 19 dicembre 2018 prot. 98840 e la Divisione 
Ambiente, Verde e Protezione Civile con nota del 21 gennaio 2019 prot. 324.      

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 provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

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, l’ampliamento del 

perimetro della “ZTL Valentino” a viale Boiardo e a viale Millo, così come meglio 
specificato nell’allegato stralcio planimetrico (all. 1), ai sensi dell’art. 7, comma 9 del 
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”. In conseguenza su viale 
Marinai d’Italia verrà istituito il doppio senso di marcia; 

2) di rinviare a successiva ordinanza dirigenziale l’attuazione del presente provvedimento; 
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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente, Verde Pubblico 

e Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente, Verde 

e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Area Verde 

Sabino Palermo 
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Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 28 ottobre 2019 all’11 novembre 2019; 

 
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 7 novembre 2019. 
 
 
 
 
 
      







