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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 86 del 20/03/2018

OGGETTO: INTRODUZIONE DI NUOVE VIE CHE DANNO DIRITTO 
ALL'ABBONAMENTO RIDOTTO PER LAVORATORI, COMMERCIANTI E 
RESIDENTI. MODIFICA DELLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
86 GC  18 10.01.01 5/18

L’anno 2018, addi venti, del mese di Marzo, alle ore 15:30, 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 - ASSESSORE TURISMO, 

MANIFESTAZIONI E SPORT
X

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

SANITARIE
X

BACHSTADT MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA 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. 86 /GC del 20/03/2018

OGGETTO: INTRODUZIONE DI NUOVE VIE CHE DANNO DIRITTO 
ALL'ABBONAMENTO RIDOTTO PER LAVORATORI, COMMERCIANTI E 
RESIDENTI. MODIFICA DELLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI

Relaziona l'ASSESSORA ALL'URBANISTICA

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 06/12/2012 con oggetto” Disciplina generale delle aree 
a pagamento  - Zona Blu” ,  sono state individuate le aree e le tariffe per la sosta a pagamento;

Ritenuto necessario procedere ad una revisione delle tariffe al fine di uniformare quelle agevolate per i 
residenti e  per le diverse tipologie di lavoratori e commercianti;

Dato atto che nella giornata del sabato il numero di posti auto risulta essere ridotto a causa della presenza del 
mercato e che pertanto si ritiene necessario intervenire cercando di disincentivare la sosta nelle aree a 
pagamento aumentandone la tariffa relativa agli abbonamenti;

Considerato opportuno,  promuovere azioni a sostegno della mobilità sostenibile attraverso   misure atte a 
favorire l’uso  dei veicoli elettrici, si concede la possibilità  per gli utilizzatori di detti veicoli  di usufruire di un 
abbonamento annuale gratuito, che sarà rilasciato dal comune  previa presentazione di istanza dalla quale 
risulti trattasi di veicolo elettrico;

Rilevata la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.  e ai sensi dell’art. 7 comma 9 del D.Lgs. n. 285/92;

Visto l’art. 56 del vigente Statuto comunale;

Acquisiti agli atti il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal 
Dirigente Comandante Polizia Municipale  dott.sa Ermenegilda Aloi,  in ordine alla sola regolarità tecnica e 
dal responsabile del settore  Finanze f.f. dott.ssa Danila Gilli, in ordine alla regolarità contabile;

Atteso che il Dirigente del settore LL.PP., arch. Pietro De Vittorio, erroneamente ha espresso un parere 
tecnico contrario, intendendo come esplicitamente dichiarato di non esprimersi in quanto non di sua 
competenza;

Dato atto che nel corso del procedimento che ha portato alla presente proposta di deliberazione non sono 
state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri per 
la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dall’art. 11 del vigente regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 361 del 29/9/2010;

DELIBERA

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

Piazza Vittorio Veneto, lato Sud e 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;

Corso Torino, lato Piazza Vittorio Veneto;
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Via Brignone, ambo i lati, tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e via Marro;

Via Marro, ambo i lati;

Corso Porporato, ambo i lati;

Vicolo delle Carceri;

Via Arsenale;

Piazza Volontari della Libertà;

Via Pittavino, ambo i lati;

Via Trieste da piazza Facta a via Del Duomo;

Piazza Tegas;

Via Chiappero, ambo i lati;

Via Carlo Alberto, tratto compreso tra via Des Geneys e via Buniva;

Via Buniva, ambo i lati;

Piazza Barbieri;

Piazza Cavour;

Piazza III Alpini, lato monte;

Piazza Marconi;

Via Losano;

Via Savoia;

3. di stabilire l’orario di utilizzo della sosta a pagamento come di seguito indicato:

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00;

4. di individuare le  categorie e i requisiti che daranno diritto all’abbonamento ridotto come di seguito 
indicato:

-Lavoratori 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;

-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;

-Le società possono usufruire di  un solo abbonamento ridotto rilasciato ad uno degli amministratori ovvero 
rappresentante indicato dalla società stessa;

-I residenti potranno usufruire al massimo di due abbonamenti ridotti per ogni nucleo famigliare;
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5. di indicare le modalità per usufruire e utilizzare l’abbonamento ridotto: per l’abbonamento ridotto occorre 
essere  muniti di apposito tesserino che verrà rilasciato dal comune, in possesso dei requisiti e alle categorie 
sopra individuate, su istanza dell’interessato  corredata da autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto 
notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6. di stabilire che le auto elettriche potranno usufruire degli stalli di sosta in forma gratuita.

Per acquisire l’abbonamento gratuito il possessore o titolare di locazione finanziaria del veicolo deve 
presentare istanza di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 corredata dalla copia della carta di circolazione del veicolo elettrico;

Modalità d’uso degli abbonamenti

Per gli  abbonamenti ridotti e o gratuiti, occorre essere  muniti di apposito tesserino che verrà rilasciato dal 
comune, a coloro che risultano in possesso dei requisiti e che rientrano nelle categorie sopra individuate, su 
istanza dell’interessato,  corredata da autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorietà di cui agli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le tipologie  di abbonamento sono valide solo se riportano  la targa del veicolo e se regolarmente 
esposte come segue:

a) 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;

b) 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. 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.

c) L’uso irregolare degli abbonamenti e dei tesserini comporterà l’applicazione della sanzione di cui 
sopra;

7.di seguito vengono riportate le tariffe degli abbonamenti e dei carnet della sosta  confermate e con le 
modifiche introdotte:

a. tariffe ordinarie della sosta a pagamento e tipologie stampati gratta/sosta che rimangono invariate:

-la tariffa, nonché la tipologia e la grafica dei seguenti stampati rimane invariata:

-carnet gratta e sosta ordinari di colore bianco e azzurro - tariffa oraria di € 1,00 - contenenti n. 10 buoni 
parcheggio + n. 1 omaggio di colore blu;

-abbonamenti ordinari annuali di colore blu - tariffa € 300,00 - e mensili intera giornata tariffa € 30,00.

8. modifiche alla  tariffa degli abbonamenti gratta/sosta ordinari mensili mezza giornata:

a. abbonamenti ordinari mensili mezza giornata (di colore blu)  tariffa € 15,00

9. tariffe e tipologie dei nuovi abbonamenti gratta/sosta:

a. abbonamenti ridotti con validità dal Lunedì al Venerdì (di colore rosso) riservati alle seguenti categorie:

lavoratori aventi diritto;



Pag. 5

residenti aventi diritto;

commercianti su area pubblica aventi diritto;

produttori agricoli aventi diritto.

annuale € 120,00, Mensile intera giornata € 13,00 Mensile mezza giornata € 7,00.

-abbonamenti ridotti con validità dal Lunedì al Sabato (di colore arancione) riservati alle seguenti categorie:

residenti aventi diritto;

commercianti su area pubblica aventi diritto;

produttori agricoli aventi diritto.

Annuale € 150,00, mensile intera giornata € 15,00, mensile mezza giornata € 7,50.

- abbonamenti gratuiti per auto elettriche (di colore verde);

- Piazza Vittorio Veneto gratis il mercoledì dalle 8,00 alle 16,00 solo per i commercianti su area pubblica 
aventi diritto e produttori agricoli.

10.di dare atto che la vendita delle nuove tipologie di abbonamenti corrispondenti alle nuove tariffe decorrerà 
dal 1 giugno 2018 e da tale data il comune provvederà a ritirare dai rivenditori autorizzati tutti i tagliandi non 
venduti entro il 31 maggio 2018.

11.di disporre che eventuali rimanenze di abbonamenti già acquistati dagli utenti ma relativi alle precedenti 
tariffe e tipologie saranno utilizzabili fino al 31/12/2018 per gli abbonamenti mensili, fino al 31 maggio 2019 
per gli abbonamenti annuali.

12.di dare mandato:

al settore Lavori Pubblici per l’informazione e la realizzazione di quanto deliberato alla ditta incaricata della 
gestione delle aree a titolo oneroso;

 all’ufficio economato di provvedere alla stampa delle nuove tipologie di tagliandi e di provvedere 
all’informazione di quanto adottato ai rivenditori;

 all’URP di provvedere alla necessaria informazione e pubblicità ai cittadini;

13. la presente deliberazione annulla e sostituisce i precedenti provvedimenti difformi dalla presente.

14.di dare atto che nel corso del procedimento che ha portato alla presente proposta di deliberazione non 
sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso 
pareri per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i..

15.di disporre che in conformità all’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.

16.di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di Legge, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, stante l’esigenza 
dell’amministrazione di far eseguire i lavori di segnaletica orizzontale e verticale e eventuale installazione di 
parcometri.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


