
 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50/2020 

_______________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO – PRESA D’ATTO INIZIO ATTIVITA’ 
NUOVO GESTORE SOC. ABACO SPA - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DI SERVIZIO 
– ISTITUZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NELLE VIE DELLA 
REPUBBLICA – MILANO – PALESTRO – ROMA – GOBETTI- VOLTA – 
AGGIORNAMENNTO DEGLI ALLEGATI 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno cinque del mese di Marzo dell’anno duemilaventi, alle ore 16:30 a Settimo 
Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare 
convocazione si è riunita la GIUNTA COMUNALE della quale sono membri i Signori: 
 

    

1 PIASTRA ELENA Sindaca Presente 

2 BRINO GIANCARLO Vice Sindaco Presente 

3 BARBATI ANGELO SANTE Assessore Presente 

4 VENTRELLA BARBARA Assessore Presente 

5 RASO ALESSANDRO Assessore Presente 

6 VOLPATTO DANIELE Assessore Presente 

7 GAIOLA CHIARA Assessore Presente 

8 RIVOIRA LUCA Assessore Presente 

 
 
Totale  Presenze    8                   Totale Assenze     0 
 
Presiede la seduta La Sindaca, Dott.ssa Elena Piastra. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, D.ssa Ulrica Sugliano. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 
 



 

 
SEDUTA DEL  05/03/2020 VERBALE N. 50 
 
 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale in materia di sosta a 

pagamento relativamente alla loro istituzione, alla concessione del servizio, 

all’estensione delle aree, alle variazioni regolamentari, all’adeguamento delle tariffe, ivi 

comprese le modifiche agli allegati, parti integranti delle stesse;  

Preso atto che la Società Patrimonio Città di Settimo Torinese srl, 

concessionaria del servizio, a far data dal 01.07.2019, ha affidato l’intera gestione della 

sosta a pagamento alla società ABACO spa; 

Considerato che in concomitanza con l’assunzione dell’incarico la predetta 

Società ABACO spa ha operato le necessarie ricognizioni sul territorio, rilevando un 

numero di stalli lievemente difforme dai dati contenuti negli allegati delle precedenti 

delibere in materia; 

Dato atto che la difformità è imputabile alle variazioni succedutesi nel tempo 

con la sottrazione di stalli a pagamento in favore di  posti auto assegnati alla sosta dei 

veicoli al servizio di titolari di contrassegno di cui all’art. 188 del C.d.S., o in favore della 

realizzazione di isole ecologiche o di modifiche della viabilità; 

Ritenuto di accogliere le istanze dei residenti di alcune vie ubicate ai margini 

dell’area dove è istituita la sosta a pagamento, per creare la corretta e alternata fruizione 

dello spazio pubblico e che in relazione a tale azione sono stati individuati  stalli di nuova 

istituzione nelle vie Palestro, Roma, Della Repubblica, Volta, Gobetti, Milano, Volta per 

un totale di 64 nuovi posti a pagamento;   

Rilevato che in esito alle nuove istituzioni  occorre individuare in modo certo ed 

univoco il numero di stalli destinati alla sosta a pagamento e che gli allegati alla presente 

deliberazione contengono i dati risultanti da una ricognizione condivisa con la Società 

ABACO spa; 

Definito che per motivi di opportunità operativa alla Società Abaco spa spetterà 

il compito di rilasciare i permessi di esonero dal pagamento della sosta, per i veicoli degli 

enti pubblici e per gli esercenti la professione sanitaria; 

Atteso che nel quadro di riordino della disciplina inerente il rilascio di permessi 

di sosta, anche in ottica di una riduzione dei contrassegni rilasciati, deve essere 

introdotto un nuovo permesso di sosta, in sostituzione di quello rilasciato fino ad ora agli 

enti pubblici; 

Rilevato che la nuova tipologia di permesso riguarderà esclusivamente la 

facoltà di sostare nelle aree di sosta a pagamento, mantenendosi fedelmente nell’alveo 



 

delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada in termini di deroghe e 

riserva posti;  

Valutato che, per quanto sopra esposto occorre un puntuale aggiornamento 

degli allegati A-B-C-D parte integrante della disciplina di servizio della sosta a 

pagamento; 

Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto non necessita il 

parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario; 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio competente in ordine 

alla regolarità tecnica; 

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese; 

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Testo Unico Enti locali; 

Si propone affinché la Giunta Comunale 

 

D E L I B E R I 

Di approvare le premesse della presente deliberazione; 

Di dare atto che dal 01.07.2019, l’intera gestione della sosta a pagamento è affidata alla 

società ABACO spa; 

Di confermare l’istituzione della sosta a pagamento nelle vie di cui all’allegato “A” della 

presente deliberazione; 

Di estendere la facoltà di richiedere l’abbonamento agevolato ai residenti di via 

Schiapparelli tra via Leinì e via Fiume e di via Leinì tra via Schiapparelli e via Trieste; 

Di costituire con la presente deliberazione ed il proprio allegato il documento di 

riferimento per le prossime eventuali future variazioni o integrazioni;  

Di aggiornare ed approvare secondo le variazioni intervenute gli allegati A-B-C-D-E, 

recanti disposizioni operative per la gestione della sosta a pagamento e di annetterli alla 

presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Di dare mandato alla società ABACO spa di rilasciare permessi di sosta agli esercenti la 

professione sanitaria ed ai veicoli di funzione pubblica privi di logo nel rispetto 

dell’apposita disciplina di rilascio dei permessi sulla base di specifica ordinanza del 

Sindaco, che ne disciplina il rilascio; 



 

Di dare mandato alla Società Abaco spa di adeguare la gestione del servizio di sosta a 

pagamento alle disposizioni di cui alla presente deliberazione a far data dal prossimo 

10.03.2020; 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Ad unanimità di voti, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, così come approva, la proposta presentata. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata 
votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Segretario Generale La Sindaca 
D.ssa Ulrica Sugliano Dott.ssa Elena Piastra 

 
 


