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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO RICHELMY. ISTITUZIONE 
ABBONAMENTI AGEVOLATI RESIDENTI . APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
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Proposta dell’Assessora Lapietra.                                              
 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (mecc. 2011 
07600/119), esecutiva dal 13 gennaio 2012, è stata demandata a successivi provvedimenti 
deliberativi della Giunta Comunale l’approvazione di possibili ampliamenti della sosta a 
pagamento su suolo pubblico. 

Con la deliberazione del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03784/119), esecutiva dal 28 agosto 
2013, la Giunta Comunale ha così approvato d’intesa con le Circoscrizioni interessate, 
nell’ambito della delimitazione perimetrale della “Zona di particolare rilevanza urbanistica” ai 
sensi del comma 8 dell’art 7 del Codice della Strada, l’individuazione di nuove aree di sosta a 
pagamento, nell’ambito delle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 
02131/119), esecutiva dal 4 giugno 2015, in esecuzione degli atti succitati, sono stati 
individuati i perimetri delle zone di istituzione della sosta a pagamento nell’ambito delle 
Circoscrizioni 3, 4, 7, 8, 9, specificate nelle planimetrie ivi allegate. 

La sosta a pagamento nella zona D3 (circoscrizioni 3 e 4) è stata attivata nel mese di 
luglio 2019. 

Attualmente il servizio pubblico della sosta a pagamento è gestito dal GTT Spa 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. 

Tra le strutture gestite dal GTT rientra anche il parcheggio Richelmy, situato in via del 
Sarto, all’interno della zona a pagamento D2 e prossimo alla zona D3. Attualmente il 
parcheggio risulta ancora sottoutilizzato. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 
aprile 2016 (mecc. 2016 01419/024) esecutiva dal 13 maggio 2016 sono state approvate le 
tariffe attualmente in vigore nel parcheggio Richelmy. 

Con deliberazione della Giunta Comunale  del 26 novembre 2019 (mecc. 2019 
05344/052) esecutiva dal 12 dicembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 
realizzazione di nuove zone di mobilità dolce in alcune aree della Città, tra cui quella di Basso 
San Donato e Campidoglio, all’interno della Circoscrizione 4. 

In queste aree è prevista una ri-progettazione di uno “spazio pubblico condiviso” tra i vari 
attori della mobilità: auto, bici e pedoni, che comporta anche una riduzione dei posti auto su 
strada. 

Vista la recente istituzione della zona D3 e le prossime modifiche alla viabilità previste 
dal suddetto progetto, su sollecitazione della Circoscrizione si intende pertanto proporre 
l’istituzione di abbonamenti agevolati per i residenti nel parcheggio Richelmy, considerato che 



2019 06410/033 3 
 
 
la percentuale di occupazione del parcheggio è inferiore rispetto al potenziale dell’offerta di 
posti auto, e quindi pare comunque opportuno incentivarne l’utilizzo. 

Si intende proporre una nuova tariffa dedicata ai residenti a fronte della rinuncia del 
permesso sosta su strada, come già attuato per alcuni parcheggi dell'area centrale, relativamente 
all’abbonamento annuale 24 ore. 

Applicando tale agevolazione, si propone quindi per il parcheggio Richelmy un 
abbonamento annuale H24 al prezzo di 550 Euro, anziché i 765 Euro attualmente in vigore, a 
fronte della rinuncia del permesso sosta ordinario per le zone D2 / D3. 

Si propone inoltre in via sperimentale e per un periodo di un anno, al termine del quale 
sarà verificata la percentuale di occupazione del parcheggio, una tariffa incentivante che, senza 
rinuncia al permesso sosta su strada, consenta il parcheggio notturno ai residenti. 
 Le tariffe proposte sono le seguenti: 
Notturno dalle 20.00 alle 7.30 Ordinario Proposta residenti 

Mensile   Euro 35  Euro 30 

Trimestrale Euro 75 Euro 60 

Annuale Euro 270 Euro 215 
Le suddette agevolazioni saranno applicabili ai residenti delle zone D2 / D3.  
Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza motivato dalla necessità di 

procedere tempestivamente all’applicazione delle tariffe a partire dall’anno 2020.    
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’istituzione per il parcheggio Richelmy di un abbonamento annuale H24 al 
prezzo di 550 Euro, anziché i 765 Euro attualmente in vigore, a fronte della rinuncia del 
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permesso sosta ordinario per le zone D2 / D3; 
2) di approvare in via sperimentale e per un periodo di un anno, al termine del quale sarà 

verificata la percentuale di occupazione del parcheggio, una tariffa incentivante che, 
senza rinuncia al permesso sosta su strada, consenta il parcheggio notturno ai residenti 
delle zone D2 e D3. 
Le tariffe proposte sono le seguenti: 

Notturno dalle 20.00 alle 7.30 Ordinario Proposta residenti 

Mensile Euro 35 Euro 30 

Trimestrale Euro 75 Euro 60 

Annuale Euro 270 Euro 215 
3) 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); 

4) 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 
 
 

Il Direttore  
Roberto Bertasio 

 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 

 



2019 06410/033 5 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

  
   LA SINDACA                    IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

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  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 
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  2 gennaio 2020. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






