
 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 158/2019 

_______________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO. INTRODUZIONE DI ABBONAMENTI A 
TARIFFA AGEVOLATA PER I PUBBLICI AMMINISTRATORI. ADEGUAMENTO DELLA 
DISCIPLINA DI SERVVIZIO. 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno sedici del mese di Luglio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 09:00 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 Vicesegretario Generale, Dott. Stefano Maggio. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 
 



 

 
SEDUTA DEL 16/07/2019 VERBALE N. 158 
 
 

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; 

Ritenuto di prevedere la possibilità che i pubblici amministratori possano 

richiedere un abbonamento a tariffa agevolata valido nella zona limitrofa al Municipio, 

individuata nella  Via Castiglione e Piazza Donatori, ove è stata istituita la sosta a 

pagamento al fine di assolvere ai compiti ed agli incarichi inerenti il loro mandato; 

Atteso che la tariffa agevolata di riferimento è quella applicata nei confronti dei 

residenti, pari quindi ad un abbonamento annuale di €. 30.00, richiedibile durante il 

mandato elettorale ed in scadenza con esso; 

Valutato che, per quanto sopra esposto occorre un puntuale aggiornamento 

della disciplina di servizio della sosta a pagamento; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 

rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

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 istituire uno specifico abbonamento a tariffa agevolata richiedibile dai pubblici 

amministratori locali durante individuata nella Via Castiglione e Piazza Donatori, ove è 

stata istituita la sosta a pagamento al fine di assolvere ai compiti ed agli incarichi inerenti 

il loro mandato; 

  



 

Di commisurare la tariffa di abbonamento agevolato a quella minima richiesta ai residenti 

nella misura di €. 30 annui; 

Di aggiornare ed approvare secondo le variazioni intervenute gli allegati 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 Patrimonio Città di Settimo Torinese srl di adeguare la 

gestione del servizio di sosta a pagamento alle disposizioni di cui alla presente 

deliberazione a far data dal prossimo 15.07.2019; 

ALLEGATO A 

Planimetria indicante la concentrazione di aree di sosta a pagamento nella zona centrale 

della Città; 

 
ALLEGATO B 

 

ZONE 
 

In tutte le zone di sosta a pagamento, esclusi i parcheggi con ingresso meccanizzato, la 

corresponsione del pagamento è dovuta tutti i giorni della settimana esclusi domenica e 

festivi secondo il seguente orario; 

 

07.30 - 13.00 

14.00  - 19.30 

 

Il territorio ove è istituita la sosta a pagamento è suddiviso nelle zone A-B-C che 

interessano la parte centrale della Città, e nelle zone L – TR, che risultano più 

periferiche; 

 

due sottozone denominate F, vengono individuate ai fini del rilascio di abbonamenti 

abbinati a “Formula” (abbonamento per tratta ferroviaria Settimo-Torino e mezzi GTT) e 

sono parte della zona “L” e della zona "A"; 

 

La tariffazione oraria unica per tutto il territorio è determinata in € 1.00/h con la sola 

eccezione della sottozzone "F" compresa nella zona "L"nella quale è prevista nella 

misura di € 0.60/h, e dei parcheggi con ingresso meccanizzato nei quali la prima ora di 

sosta è determinata in € 0.50; 

 

Ai soli fini della corretta distribuzione degli abbonamenti per residenti le zone sono così 

composte: 

 

ZONA A 

 

Appartengono a tale zona gli stalli per la sosta a pagamento identificati dalla segnaletica 

orizzontale di colore blu, ubicati nelle seguenti vie: 

 



 

Piazza Astengo 

Via Roosevelt 

Via Cavour tra il raccordo con via Della Repubblica e via Rosselli 

Via Rosselli 

Via della Repubblica da via Rosselli al raccordo di collegamento con via Cavour   

(sottozona "F"); 

Via Regina Pacis 

Via Garibaldi 

Via San Mauro  11 

Via Chiomo da via San Mauro a via Teologo Antonino, compresa rampa proveniente da 

via Italia 

Via Sommeiller 

Viale Piave da via Palestro a Piazza Vittorio Veneto 

 

TOTALE POSTI 293 

 

Hanno diritto a richiedere l’abbonamento agevolato per la zona A i residenti all'interno del 

perimetro definito dalle seguenti vie: 

 

Via Rosselli 

Via della Repubblica fino al primo collegamento con via Cavour 

Via Cavour 

Via Garibaldi 

Via Italia da via Garibaldi a via San Mauro 

Via San Mauro compreso il civico 11 

Via Chiomo compresa la traversa via Sommeiller 

Via Chiomo collegamento con viale Piave 

Via Palestro fino a via Montessori 

Viale Piave da via Palestro a Piazza Vittorio Veneto 

Via Teologo Antonino 

Via Roosevelt 

Via Cavour da via Roosevelt a via Rosselli 

Ed i residenti di via Roma Area Pedonale tra via Mazzini e via Cavour 

 

 

ZONA B 

 

Appartengono a tale zona gli stalli per la sosta a pagamento identificati dalla segnaletica 

orizzontale di colore blu, ubicati nelle seguenti vie: 

 

Piazza Donatori 

Via Palestro da via Montessori a viale Piave 

Via Montessori da via Castiglione a via Volta 

Piazza Vittorio Veneto 

Controviale di piazza Vittorio Veneto diretto verso via Castiglione 

Via Ariosto da Piazza Vittorio Veneto a via G. Ferraris 

Largo Astegiano 

Via Alfieri 

Via Mazzini 



 

Via Castiglione, comprese le piazzette ubicate in corrispondenza dei numeri civici 12/a e 

9, limitatamente al tratto tra piazza Vittorio Veneto e via C.A. dalla Chiesa 

Via della Repubblica da piazza Pagliero a via Rosselli 

 

TOTALE POSTI  342 

 

 

Hanno diritto a richiedere l’abbonamento agevolato per la zona B i residenti nelle 

seguenti vie: 

Via Cavour da via Rosselli a via Roma 

Via Alfieri 

Via Mazzini 

Via Roma tra via Italia e via Mazzini 

Piazza Pagliero 

Via Verdi da via Roma a via Astegiano 

Via Astegiano 

Via Matteotti 

Via Italia da via Roosevelt a via Matteotti 

Piazza San Pietro 

Via Dante 

Via Manzoni 

Via San Francesco d’Assisi 

Vicolo del Portone 

Vicolo della Torre 

Via Cesare Battisti 

Vicolo Beccaria 

Vicolo Machiavelli 

Via Don Sales 

Vicolo Galvani 

Via Castiglione tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via C.A. dalla Chiesa; 

Via Palestro civici dall' 1 al 5; 

Via Ariosto  da piazza Vittorio Veneto a via G. Ferraris escluso civici dal 19 al 19 ter; 

Piazza Vittorio Veneto civico 20; 

Via Montessori civici 6 - 7 – 8 – 9 -11 

 

 

ZONA C 

 

Appartengono a tale zona gli stalli per la sosta a pagamento identificati dalla segnaletica 

orizzontale di colore blu, ubicati nelle seguenti vie: 

 

Via Don Paviolo 

Via Buonarroti 

Via Aragno 

Via Zerboni 

Via Galileo Galilei 

Via Verdi da via Galileo Galilei a via Roma 

Via Italia da via Galileo Galilei  a via Matteotti 

Via Milano limitatamente all’interno 2 



 

Via Leonardo Da Vinci 

 

TOTALE POSTI 245 

 

 
Hanno diritto a richiedere l’abbonamento agevolato per la zona C i residenti delle vie 
comprese nel seguente perimetro: 

 

Via Astegiano 

Via Matteotti 

Via Ariosto 

Via Boccaccio 

Via Petrarca 

Via Italia 

Via Galileo Galilei 

Via Verdi 

Via Leonardo Da Vinci 

Via Don Paviolo 

 

Possono usufruire dei parcheggi istituiti in via Milano interno civico 2 i titolari 

dell’abbonamento rilasciato per la zona C 

 

 

ZONA L SOTTOZONA F 

 

Appartengono a tale zona gli stalli per la sosta a pagamento identificati dalla segnaletica 

orizzontale di colore blu, ubicati nelle seguenti vie: 

 

tutti i piazzali di via Schiapparelli prospicienti o attigui all’ingresso storico dell’ex 

stabilimento Antibioticos, attuale Olon e viale di interconnessione tra questi. 

 

TOTALE POSTI 191 

 

 

ZONA TR(TORINO REGIO PARCO) 

 

Appartengono a tale zona gli stalli per la sosta a pagamento identificati dalla segnaletica 

orizzontale di colore blu, ubicati nelle seguenti vie: 

 

Via Torino da via San Mauro a via Regio Parco 

Via Regio Parco  da via Torino a via dei Mille  

 

TOTALE POSTI 95 

 

Hanno diritto a richiedere l’abbonamento agevolato per la zona TR i residenti di via 
Torino da via Giannone alla rotatoria di via Pirandello, i residenti di via Regio Parco 1 e 3 
ed i residenti di Piazza Campidoglio 2 

 

 



 

SOTTOZONE "F" (FORMULA -FERROVIA) 

  

Le due sottozone "F", la prima inserita nella zona "L" comprendente i piazzali prospicienti 

lo stabilimento "OLON", la seconda parte della zona "A" in via della Repubblica, vengono 

individuate esclusivamente per il rilascio degli abbonamenti abbinati a "FORMULA"; gli 

orari e le tariffe applicate al parcometro prevedono condizioni diverse: nel primo caso 

(piazzali prospicienti lo stabilimento "OLON") le condizioni sono in linea con le 

agevolazioni e le finalità dell'area considerata di scambio tra trasporto privato e pubblico 

e la tariffa è determinata in € 0.60/h; nel secondo caso (tratto di via della Repubblica) 

costituendo tale area dotazione di posti auto non esclusivamente rivolta ai fruitori del 

servizio ferroviario, la tariffa rimane uguale a quella generale del territorio € 1.00/h.   

 

 

 

PARCHEGGI AD INGRESSO MECCANIZZATO 

VOLONTARI  E CAMPIDOGLIO 

 

 

TOTALE POSTI  110 + 160 = 270 

 

 

STALLI DI SOSTA COMPLESSIVI N. 1436 

 

 

ALLEGATO C - ABBONAMENTI 
 

 In tutte le aree di sosta a pagamento, ad eccezione della piazza Vittorio Veneto e 

via Regio Parco, area di sosta tra i civici 9 ed 11, sono previsti abbonamenti rilasciati da 

parte della Società Patrimonio, con le modalità ed i prezzi che verranno di seguito 

indicati; gli abbonamenti sono rilasciati esclusivamente per autovetture. 

Ferme restando le indicazioni di carattere generale qui riportate, le modalità di 

abbonamento per il parcheggio multipiano di Piazza Volontari e di piazza Campidoglio 

sono contenute nell’allegato “E”. 

 

 Tutti gli abbonamenti dovranno riportare il numero di targa del veicolo per i quali 

sono rilasciati; qualora decadano i requisiti per il rilascio, dovranno essere restituiti al 

concessionario. Qualora la Società Patrimonio ravvisasse il verificarsi di abusi od illeciti 

nell’utilizzo degli abbonamenti, ne verrà data immediata segnalazione al Comando di 

Polizia Municipale. 

 

 Il possesso degli abbonamenti costituisce semplice agevolazione tariffaria e 

pertanto i titolari non potranno vantare quindi titolo alcuno a pretendere la garanzia al 

reperimento dello stallo di sosta nella zona interessata. Gli abbonamenti dovranno 

essere esposti in modo ben visibile sul cruscotto dei veicoli, al fine di consentire la 

verifica della titolarità e della regolarità del titolo autorizzativo. 

 

 La Città di Settimo Torinese si riserva la possibilità di rilasciare permessi di sosta, 

validi anche nella zona blu, istituiti mediante apposita ordinanza sindacale. 

 



 

ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA 

 

RESIDENTI 

Destinato alle persone fisiche residenti nelle zone strettamente interessate dal 

parcheggio a pagamento, ed ai residenti di Vicolo Pessione e Vicolo Macchiavelli, a 

condizione che siano prive di garage o posti auto, siano proprietarie di auto o siano in 

possesso di auto con contratto leasing o con patto di riservato dominio o che sulle auto 

abbiano diritto reale di uso o di usufrutto. 

L’azienda rilascerà l’abbonamento, valido esclusivamente nella zona di residenza, alle 

seguenti condizioni: 

€ 30.00   1° abbonamento annuale per nucleo familiare residente; 

€ 50.00   2° abbonamento annuale per nucleo familiare residente; 

€ 250.00  3° abbonamento annuale per nucleo familiare residente frazionabile in 

mensile (€ 30.00) trimestrale (€ 80.00) semestrale (€ 150.00) annuale (€ 250.00); 

 

 

PUBBLICI AMMINISTRATORI 

Destinato ai Consiglieri Comunali ed ai membri della Giunta Comunale limitatamente al 

periodo del loro mandato elettorale o del loro incarico. L’azienda rilascerà previa richiesta 

un abbonamento agevolato con validità annuale, per gli stalli di sosta a pagamento 

ubicati in via Castiglione e in piazza Donatori, zone limitrofe al Palazzo Comunale, con 

esclusione della piazza Vittorio Veneto, al costo di €. 30.00; 

 

 

ATTIVITA’ E LAVORO 

Abbonamento a tariffa agevolata per titolari e dipendenti di attività economiche, di 

società, di istituti di credito, di attività senza fini di lucro e per gli insegnanti: 

 

 Destinato alle persone fisiche, titolari o socie di attività economiche o lavorative, anche 

senza fini di lucro, nonché dipendenti dalle stesse società, site nelle zone in cui è stato 

istituito il parcheggio a pagamento con auto di proprietà o intestata alla società od in 

leasing o con contratto di riservato dominio, nonché per gli insegnanti che svolgono la 

propria attività in plessi compresi nelle zone di sosta a pagamento; in relazione agli 

abbonamenti per gli insegnanti, si precisa che gli stessi verranno rilasciati alle stesse 

condizioni degli abbonamenti per i residenti, limitatamente al caso in cui gli stessi 

debbano essere spostati di sede per lavori di ristrutturazione delle scuole, sempre che i 

plessi di temporanea destinazione siano compresi nelle aree di sosta a pagamento. 

Per il rilascio di questo abbonamento dovrà essere presentata istanza alla società 

concessionaria del servizio da parte del richiedente con contestuale autocertificazione 

attestante la sede dell’attività nella zona di riferimento per il pagamento della sosta: 

 

POSTI A RASO 

200.00 € /anno, ripartibile in mensile (€. 30.00), trimestrale (€. 70.00), semestrale (€. 

130.00); 

 

STRUTTURE MECCANIZZATE VOLONTARI - CAMPIDOGLIO 

185.00 €/anno ripartibile in mensile (€. 30.00), trimestrale (€. 80.00), semestrale 

(€.140.00); 



 

 

CUMULATIVO RASO E MECCANIZZATI 

320.00 €/anno, frazionabile in mensile (€. 40.00), trimestrale (€. 100.00), semestrale ( €. 

190.00); 

 

Dal giorno 1 gennaio 2020 verranno applicate le seguenti condizioni: 

A RASO  €. 270.00/anno; 

MECCANIZZATI €. 210.00/anno; 

 

AUTO ALIMENTANTE A GAS METANO O GPL. O IBRIDE (BENZINA/ELETTRICO) 

Nel caso di veicoli alimentati a gas metano o gpl sarà sufficiente l’esibizione della carta di 

circolazione e l’abbonamento verrà rilasciato alle seguenti condizioni: 

80.00€/anno per veicoli  con alimentazione a Gas Propano Liquido (GPL) o Metano, solo 

per la fruizione di parcheggi a raso.  

Nel caso di veicoli con alimentazione ibrida (motore termico/motore elettrico) 

l'abbonamento verrà rilasciato alle seguenti condizioni: €. 80.00/anno. 

La tariffa dal 12 gennaio 2020 sarà di € 100.00/anno. 

 

FORMULA: 

Destinato alle persone fisiche titolari di abbonamento a FORMULA (abbonamento per 

tratta ferroviaria Settimo – Torino e mezzi GTT). 

Per il rilascio di questo abbonamento dovrà essere presentata istanza alla Società 

Patrimonio Settimo srl da parte del richiedente, con contestuale presentazione 

dell’abbonamento FORMULA. 

L’Azienda rilascerà l’abbonamento, valido esclusivamente nelle SOTTOZONE F alle 

seguenti condizioni: 

40,00 euro/anno. 

 

Dal 1 gennaio 2020 la tariffa sarà di €. 60.00/anno. 

 

 

ABBONAMENTI ORDINARI 

 

Esteso a tutti coloro che ne facciano richiesta, consente la sosta in tutte le zone 

interessate dal pagamento, a condizione che vi siano stalli liberi, permettendo di 

occuparli in maniera indifferenziata dalla loro collocazione sul territorio.  

L’azienda rilascerà l’abbonamento alle seguenti condizioni: 

POSTI A RASO 

300.00€/anno frazionabile in mensile (€. 35.00), trimestrale (€. 90.00), semestrale (€. 

170.00); 

MECCANIZZATI VOLONTARI E CAMPIDOGLIO 

270.00€/anno frazionabile in mensile (€. 30.00), trimestrale (€. 85.00), semestrale (€. 

160.00); 

POSTI A RASO + MECCANIZZATI 

320.00€/anno frazionabile in mensile (€. 40.00), trimestrale (€. 100.00), semestrale (€. 

190.00). 

 

 



 

ALLEGATO D - ESENZIONI 
 

 

 Sono esentate dal pagamento della sosta, tutte le categorie dei veicoli sotto 

indicate,: 

 

 1 - mezzi di trasporto pubblico; 

 2 - velocipedi; 

 3 - ciclomotori; 

 4 - motoveicoli; 

 5 - veicoli a braccia o veicoli a trazione animale; 

 6 - veicoli ad alimentazione elettrica,  idrogeno; 

 7 - autoveicoli di trasporto funebre; 

 8 - macchine operatrici; 

 9 - veicoli per trasporto collettivo di persone; 

10 - veicoli di massa a pieno carico sino a 5 tonnellate per attività di cantiere, ove 

ne è consentito l’accesso; 

11 - autocisterne di massa a pieno carico complessiva sino a 5 tonnellate 

destinate al rifornimento di combustibile agli stabili o ai distributori di carburanti, ove è 

consentito l’accesso; 

12 - veicoli di forze armate, polizia, VVFF, CRI, mezzi di soccorso, di servizio agli 

enti pubblici (Comune di Settimo, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI UNIONE NET), e 

delle aziende operanti sul territorio (Patrimonio Settimo, SAT, SMAT, PP.TT., ASL, 

SETA, Consorzio di Bacino 16, gestori di servizi di telefonia e di energia a rilevanza 

nazionale); 

13 - autoveicoli di medici e di operatori sanitari; 

14 - veicoli di persone titolari di permesso di sosta di cui all’articolo 188 del C.d.S. 

(persone portatrici di handicap). 

 

I proprietari dei veicoli di cui al punto 6 dovranno presentarsi presso gli sportelli 

della società Patrimonio Settimo srl, ove, previa esibizione della carta di circolazione del 

veicolo, verrà rilasciato abbonamento di sosta gratuito. 

 

Gli utilizzatori dei veicoli di cui ai punti 10 e 11 potranno effettuare il carico e lo 

scarico delle merci esclusivamente nelle fasce orarie stabilite dall’Ordinanza del Sindaco. 

 

Per i veicoli di cui ai punti 12 e 13 saranno applicate le esenzioni solo ed 

esclusivamente durante l’espletamento dei servizi nelle immediate vicinanze allo stallo di 

sosta. 

 

Il contenuto del presente allegato non si applica alle aree parcheggio con accesso 

meccanizzato di  Piazza Volontari e piazza Campidoglio. 

 

 

ALLEGATO E 
PARCHEGGI CON ACCESSO MECCANIZZATO 
 PIAZZA VOLONTARI/ PIAZZA CAMPIDOGLIO 

 
STALLI DI SOSTA N.  110 + 160 = 270 



 

 

Orari di fruibilità  00.00-24.00 

 

Tariffazione di € 0.50 per la prima ora poi € 01.00/h 

 

 

ABBONAMENTI: 

 

€ 270.00/ANNUI  

 

Viste le normative in materia, atteso che il parcheggio interrato di piazza Campidoglio, 

trovasi a livello -2 dal piano strada, ne viene vietato l’accesso  e la sosta ai veicoli  con 

impianto di alimentazione a GPL; 

 

REGOLAMENTO E NORME GENERALI DI PARCHEGGIO 

 

1) Il servizio di parcheggio è reso alle condizioni che seguono e con l’applicazione 

delle tariffe esposte al pubblico. 

2) L’utilizzazione degli spazi per la sosta è a tariffa su base oraria o per 

abbonamento. Per le modalità di abbonamento rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico del Palazzo Comunale. 

3) Il tagliando di ingresso al parcheggio, ovvero il possesso di una tessera di 

abbonamento, consente la sosta negli stalli liberi con esclusione degli stalli 

riservati, appositamente segnalati. 

4) Il tagliando di ingresso, ovvero il possesso di una tessera di abbonamento, 

costituisce l’unico documento valido per il ritiro della vettura in sosta da parte di 

chiunque lo esibisca, con il seguente esonero di responsabilità per il gestore. 

5) L’eventuale smarrimento del tagliando potrà essere sanato mediante l'attivazione 

del pulsante "i" collocato sul supporto dei dispositivi  di ingresso o uscita; verrà 

fornito all’utente un secondo tagliando dietro pagamento della somma di € 10,00. 

L’utente dovrà comunque esibire il documento comprovante il legittimo possesso 

della vettura per poter ritirare la stessa. 

6) Il pagamento deve essere effettuato prima dell’uscita della vettura presso le casse 

automatiche del parcheggio che rilasceranno apposito tagliando da utilizzare in 

uscita. L’importo dovuto sarà quello risultante dalle tariffe stabilite dal Gestore. Tali 

tariffe sono esposte all’ingresso del parcheggio e si intendono conosciute ed 

accettate dall’utente. L’unico documento comprovante il pagamento e costituito 

dal tagliando di uscita. 

7) L’utente ha 10 minuti di tempo per il ritiro della propria autovettura dal momento 

del pagamento della sosta. 

8) Eventuali chiusure del parcheggio per motivi tecnici o manutentivi verranno 

preventivamente rese note a mezzo di avvisi; il Gestore, in tali circostanze, declina 

ogni responsabilità per le autovetture lasciate incustodite nel parcheggio. 

9) La sosta nel parcheggio prevista per una durata superiore a 30 giorni deve essere 

preventivamente comunicata al numero 0118028507; il Gestore si riserva secondo 

le norme di legge, la facoltà di procedere alla rimozione delle vetture lasciate in 

sosta per un periodo superiore ai 90 giorni, senza preventiva comunicazione, 

dopo aver esperito preliminarmente tutti gli atti necessari ed opportuni. 



 

10) E’ fatto obbligo di lasciare la propria autovettura nelle apposite strisce con il 

motore spento, perfettamente frenata ed inoltre di adottare ogni cautela per la 

sicurezza delle cose proprie e di terzi. Il Gestore si riterrà autorizzato a rimuovere i 

veicoli parcheggiati irregolarmente e che costituiscono intralcio, con onere e rischi 

a carico dell’utente. 

11) Nell’interno del parcheggio l’utente deve rispettare con la massima precisione le 

norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale stabilita dal Gestore, le 

indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite 

verbalmente dagli operatori. La mancata osservanza delle anzidette prescrizioni 

concorrerà ad attribuire all’utente inadempiente l’esclusiva responsabilità 

personale in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio od altrui veicolo, 

persone o cose. 

12) I veicoli che dovessero trovarsi in sosta in modo diverso da quanto previsto dalla 

segnaletica orizzontale, causa di intralcio alla circolazione saranno soggette a 

rimozione forzata, ed al pagamento delle sanzioni previste dal Codice della 

Strada. 

13) Il Gestore non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero 

al furto o al danneggiamento degli stessi da qualunque causa determinati. 

14) Fermo rimanendo quanto previsto al punto precedente, qualsiasi danno 

all’autoveicolo, ovvero furto dello stesso, eventuali furti o sottrazioni di accessori, 

parti di ricambio o singole parti dell’autoveicolo, comunque verificatasi all’interno 

del parcheggio, devono essere segnalati tempestivamente al numero 0118028507 

e comunque prima della rimozione del veicolo in sosta. 

15) Il Gestore declina ogni responsabilità per oggetti o bagagli lasciati negli 

autoveicoli. E’ fatto divieto di tenere nel autoveicoli parcheggiati materiali e/o 

sostanze infiammabili o esplosive, oggetti pericolosi o la cui presenza possa 

comunque costituire invito al furto. 

16) Gli abbonamenti che non vengono rinnovati entro 3 giorni dalla scadenza si 

intendono disdettati definitivamente. 

17) L’utente del parcheggio accetta le presenti condizioni generali e tutte le clausole in 

queste contenute. 

18) In ordine a qualsiasi controversia è competente il foro di Torino. 

19) Non si applicano le deroghe e le esenzioni di cui all’allegato “C” della delibera di 

istituzione della sosta a pagamento. 
 
 

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 

 
 


