
  

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 110 del 11/05/2021

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE A PAGAMENTO -ZONA BLU

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.     110
GC 2021 10.01.01 2/2021

L’anno 2021, addi undici, del mese di Maggio, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO  -

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO,
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE  ALLE  POLITICHE
CULTURALI  E  DI  CITTADINANZA
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA  ALL'URBANISTICA  E
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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N. 110 /GC del 11/05/2021

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE A PAGAMENTO -ZONA BLU

Relaziona l’ASSESSORA ALL'URBANISTICA E PATRIMONIO

a. Premesso che:
a.1. con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 9 marzo 1995 con oggetto “Istituzione parcheggi a
pagamento” ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f) del Nuovo Codice della Strada, sono  state istituite aree
destinate al parcheggio dei veicoli, subordinate al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi
di controllo in relazione alla durata della sosta;
a.2.  le aree  a pagamento e la relativa disciplina tariffaria  sono state successivamente integrate, modificate,
ampliate, razionalizzate con le deliberazioni della Giunta Comunale e  connesse  ordinanze di seguito indicate:
n.  84  del  24  febbraio  1998,  con  oggetto:  “Istituzione  parcheggi  a  pagamento”  -  Ordinanza  n.  41  del
6/03/1998;
n. 178 del  16/04/1998, “Modificazione alla deliberazione n. 84 del 24/02/1998 - Istituzione parcheggi a
pagamento”- Ordinanze n. 74 del 20/04/1998 e n. 264 del 20/10/1998;
n. 213 del 30 maggio 2003, con oggetto: “Ampliamento e modifiche ai parcheggi a pagamento - Zone Blu” –
Ordinanza n. 275 del 05/06/2003;
n. 264 del 17 giugno 2004, con oggetto: “Atto d’indirizzo sulle Zone Blu - parcheggi a pagamento. Mesi estivi
2004”;
n. 315 del 22 luglio 2004, con oggetto: “Razionalizzazione e ampliamento delle Zone Blu”;- Ordinanze n. 602
del 23/11/2004 e n. 674 del 21/12/2004;
n. 337 del 6 settembre 2007, con oggetto: “Estensione delle aree parcheggio a pagamento” e Ordinanza n.
534 del 18/09/2007;
n.  4  del  10  gennaio  2008,  con  oggetto:  “Modifiche  riguardanti  le  soste  nei  parcheggi  a  pagamento”  –
Ordinanze n. 72 del 19/02/2008 e n. 253 del 21/05/2008;
n. 21 del 2 febbraio 2011, con oggetto: “Introduzione di nuove aree di sosta a pagamento e modificazione
della tariffa oraria da € 0,80 a € 1,00” Ordinanze n. 259 del 25/03/2011 e n. 9 del 04/01/2012;
n.  329  del  30  novembre  2011  con  oggetto:  “Revisione  disciplina  della  sosta  a  pagamento  e  degli
abbonamenti” - Ordinanza  n. 9 del 04/01/2012;
n. 345 del 6/12/2012, con oggetto: “Disciplina generale delle aree a pagamento – zona blu”;
n. 367 del  19/12/2012, con oggetto: “Modifica allegato deliberazione n. 345 del 06/12/2012 “Disciplina
generale delle aree a pagamento – zone blu” – Ordinanza n. 52 del 13/02/2013;
n. 110 del 16/04/2015, con oggetto: “Modifiche alla ZTL (Zona a Traffico Limitato). Modifiche alla zona
sosta a pagamento (Zona Blu) – Ordinanza n. 243 del 24/06/2015;
n 338 del 25/10/2016, con oggetto: “Zona Sosta a pagamento (Zona Blu).  Estensione delle agevolazioni
previste per i lavoratori a categorie di lavoro flessibile”;
n.52 del 02/11/2016, con oggetto: “Approvazione Piano di Sicurezza delle aree mercatali” - Ordinanza n. 63
del 15/03/2017;
n. 86 del 20/03/2018 con oggetto: “Introduzione di nuove vie che danno diritto all’abbonamento ridotto per
lavoratori,  commercianti  e  residenti.  Modifica  delle  tariffe  degli  abbonamenti"  –  Ordinanza  n.  94  del
10/04/2018;
n. 118 del 10/04/2018, con oggetto: “Istituzione Area Pedonale in Vicolo Carceri” - Ordinanza n. 110 del
09/05/2018 come modificata dall'Ordinanza n. 201 del 03/08/2020;
n. 171 del 15/05/2018 con oggetto: “Ampliamento della Zona a Traffico Limitato e modifiche alla sosta” -
Ordinanza n. 157 del 19/06/2018;
n. 92 del 19/03/2019  di approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021" con previsione della
realizzazione della pista ciclabile su Corso Torino lato Piazza Vittorio Veneto (obiettivo 10.05.04);
n. 389 del 19/11/2019 con oggetto: “Progetto Music. Programma Alcotra Interreg v a Italia Francia, 2014-
20” - Ordinanza n. 148 del 19/06/2020;
n. 228 del 02/07/2019 con oggetto: “Istituzione e modifiche della sosta a pagamento” - Ordinanza n. 170 del
29/07/2019;
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b.  Ritenuto  opportuno  riordinare  l’intera  materia  e  raccogliere  in  una  unica  deliberazione  la  Disciplina
Generale delle Aree a Pagamento – Zona Blu per evidenti ragioni di semplificazione e trasparenza dell’azione
amministrativa cui certamente non giova la stratificazione nel tempo di una pluralità di provvedimenti;

c.Visto l’art. 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
d. Visto  l’art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

e. Viste:
e.1. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2021 avente ad oggetto: ”Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023”;
e.2. la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio
di Previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
e.3.  la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  76 del  07/04/2020 avente ad oggetto:  “Piano esecutivo di
gestione e Piano della Performance 2020/2022. Approvazione”;

 f. Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente del
Settore Istruzione-Informativo dott. Corrado Crepaldi in ordine alla sola regolarità tecnica;

g.  Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  sopra  citato,  il  presente  provvedimento  non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che,
pertanto, non viene acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile;

h.  Dato atto che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni  relative a situazioni  di
conflitto d’interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

i. Con voti unanimi espressi nelle forme previste di cui all’articolo 11 del Regolamento sul funzionamento
della Giunta Comunale;

                                                                          DELIBERA

1.  Di confermare le seguenti aree di sosta a pagamento attualmente  in vigore:

1)  Piazza Vittorio  Veneto,  tutta,  con relativi  controviali  esterni  alla  stessa  e  precisamente:  ex Viale  della
Repubblica ambo i lati; controviale lato Expo Fenulli ambo i lati; controviale alla piazza Vittorio Veneto, lato
municipio, ambo i lati;

2) Via Brignone, ambo i lati, tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e via Marro;

3) Via Marro, ambo i lati;

4) Corso Porporato, ambo i lati

5) Via Arsenale;

6) Piazza Volontari della Libertà;

7) Via Pittavino, ambo i lati;

8) Via Trieste, da piazza Facta a Piazza Tegas;

9) Piazza Tegas;

10) Via Chiappero, ambo i lati;

11) Via Carlo Alberto, tratto compreso tra Via Des Geneys e Via Buniva,
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12) Via Buniva, ambo i lati;

13) Piazza Barbieri;

14) Piazza Cavour con divieto di parcheggio ai possessori di abbonamento;

15) Piazza  Lequio,  tutta,  ovvero l'area  compresa  tra  Piazza Cavour,  Via  Lequio e l'intersezione con Via
Mazzini;

16) Piazza Marconi;

17) Via Losano;

18) Via Savoia;

19) Piazza San Donato, tre stalli di sosta dietro al Duomo, riservato agli abbonati.

2. Di confermare le seguenti modalità di utilizzo della sosta a pagamento:

a) la sosta a pagamento nella zona blu vige dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

b)  E' in vigore dal lunedì al sabato, esclusi i festivi tranne il giorno della fiera patronale, ovvero il lunedì
successivo all'ultima domenica di agosto. E' inoltre in vigore le due domeniche antecedenti il 25 dicembre di
ogni anno. Il pagamento della sosta è sospeso nelle due settimane centrali del mese di agosto di ogni anno,
per i restanti giorni è valido l'abbonamento del mese di luglio.

3.  Di  stabilire  l'esenzione  dal  pagamento  della  tariffa  per  sosta  in  Zona Blu per  i  veicoli  delle  persone
diversamente abili munite di contrassegno valido su tutto il territorio dell'Unione Europea, per i veicoli delle
forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in stato di emergenza, di servizio degli
enti e delle aziende pubbliche,  dei  quali  sia palese la funzione e/o la  destinazione all'espletamento di un
pubblico  servizio,  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  merci,  addetti  all'approvvigionamento  delle  attività
commerciali.

4. Di stabilire l’esenzione dal pagamento della tariffa per sosta in Zona Blu per le auto elettriche; per acquisire
l'abbonamento gratuito il possessore o titolare di locazione finanziaria del veicolo dovrà presentare istanza
corredata dalla copia della carta di circolazione del veicolo elettrico (o documento unico di proprietà).

5. Di individuare  gli aventi diritto  all'abbonamento ridotto come di seguito indicato:
a) Lavoratori, anche a tempo determinato, liberi professionisti che svolgono l'attività presso studi associati e
residenti con sede dell'attività lavorativa o residenza nelle vie e piazze di cui all'allegato A) che forma parte
integrante della presente deliberazione;
b)  Commercianti su area pubblica con attività su piazza Vittorio Veneto nei giorni di mercoledì e sabato o
giorno sostitutivo e produttori agricoli titolari di concessioni di posteggio su Piazza Roma e Piazza Vittorio
Veneto;
c) Lavoratori dipendenti,  lavoratori socialmente utili, stagisti e tirocinanti inseriti in progetti approvati dal
Comune di  Pinerolo,  che prevedono l'inserimento lavorativo presso la  sede comunale,  limitatamente alla
durata dell'inserimento;
d)  Le  società  possono  usufruire  di  due  abbonamenti  ridotti  rilasciati  agli  amministratori  ovvero  ai
rappresentanti indicati dalla società stessa;
e) I residenti potranno usufruire al massimo di due abbonamenti ridotti per ogni nucleo famigliare.

6. Di stabilire le seguenti modalità per ottenere e utilizzare l'abbonamento ridotto:
- Per l'abbonamento ridotto occorre essere muniti  di apposita tessera che verrà rilasciata dal  Comune di
Pinerolo su istanza dell'interessato,  in possesso dei requisiti  e rientrante nelle  categorie  sopra individuate,
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corredata da autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000; la validità della tessera nominativa per usufruire dell'abbonamento ridotto viene interrotta
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio e, in tal caso, la tessera dovrà essere
restituita al Comune di Pinerolo;
- La validità annuale della tessera nominativa potrà essere rinnovata con autocertificazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si confermano i requisiti che ne hanno consentito il rilascio; la
suddetta  dovrà  essere  trasmessa  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno all'indirizzo  e-mail  individuato  nel  sito
istituzionale del Comune di Pinerolo alla sezione “Zona Blu”;
- Tutte le tipologie di abbonamento sono valide solo se riportano la  targa del veicolo e se regolarmente
esposte come segue:
- L'abbonamento annuale – anno solare – gratuito per i veicoli elettrici, rilasciato dal Comune, dovrà essere
esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo sul cruscotto e contenere la targa. Non saranno
rilasciati duplicati degli abbonamenti gratuiti smarriti, deteriorati o rubati;
- Gli abbonamenti sono validi solo se riportano la targa del veicolo di riferimento. Gli abbonamenti ridotti
sono  validi  solo  se  espongono  contestualmente  all'abbonamento  il  tesserino  rilasciato  dal  Comune,  che
anch'esso dovrà riportare la targa del veicolo. Ogni abbonamento e tesserino potrà riportare un solo numero
di targa; non sarà possibile indicare una targa diversa per temporaneo inutilizzo o sostituzione del veicolo;
- Il tesserino costituisce elemento integrante del titolo di pagamento e la sua mancata esposizione comporterà
l'applicazione della sanzione per invalidità del titolo di pagamento.
- L'uso irregolare degli abbonamenti e dei tesserini comporterà l'applicazione della sanzione di cui sopra.

7.  Di approvare   le  seguenti  tariffe degli abbonamenti e dei carnet della sosta:
a) tariffa ordinaria della sosta a pagamento pari a € 1,00.
b)  carnet gratta e sosta ordinari di colore bianco e azzurro – tariffa oraria di € 1,00 – contenenti n. 10 buoni
+ n. 1 omaggio di colore blu.

c) Abbonamenti ordinari di colore blu:
         c.1) mensile mezza giornata € 15,00.
         c.2) mensile intera giornata €  30,00.
         c.3) annuale intera giornata € 300,00.

d)  Abbonamenti  ridotti  con  validità  dal  Lunedì  al  Venerdì  (di  colore  rosso)  riservati  a  lavoratori,
professionisti,  residenti,  amministratori  o  rappresentanti  di   società,  commercianti  su  area  pubblica  e
produttori agricoli aventi diritto.

d.1) Annuale € 120,00.
d.2)  Mensile intera giornata € 13,00.
d.3) Mensile mezza giornata € 7,00.

e) Abbonamenti ridotti con validità dal Lunedì al Sabato (di colore arancione) riservati riservati a lavoratori,
professionisti,  residenti,  amministratori  o  rappresentanti  di   società,  commercianti  su  area  pubblica  e
produttori agricoli aventi diritto:
        
e.1) Annuale € 150,00.
e.2 Mensile intera giornata € 15,00.
e.3) Mensile mezza giornata € 7,50.

f) Abbonamenti gratuiti per auto elettriche (di colore verde).

g) Piazza Vittorio Veneto, area centrale non soggetta a concessione di posteggio, gratis il mercoledì dalle ore
08,00 alle 14,30 solo per i commercianti su area pubblica e produttori agricoli aventi diritto.

8. Di dare atto che la presente deliberazione revoca e sostituisce i precedenti provvedimenti indicati al punto
2) della premessa.
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9. Di disporre che, in conformità con l’art. 125, del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)
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