
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 173 del  16/07/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO 10/31 AGOSTO 
2020. APPROVAZIONE. (556)

L’anno duemilaventi, addì  sedici del mese di  luglio alle ore 16:30 in Rivoli, in una sala del Palazzo 
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale ,  della quale sono membri i Signori:

TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 8 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .
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Deliberazione n. 173 del  16/07/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO 10/31 AGOSTO 
2020. APPROVAZIONE. (556)

Deliberazione proposta dall'Assessore all'Ambiente, Verde urbano, Viabilità

Con diversi provvedimenti deliberativi sono state individuate aree soggette al pagamento della sosta, 
allo scopo di promuovere la massima rotazione nell'uso degli spazi di sosta e di recuperare spazi storici 
della Città, affidandone la gestione, ad oggi, alla Società Millerivoli s.r.l..

Considerato che nel periodo estivo si riduce notevolmente il numero di veicoli che circolano nella Città, 
con e_mail in data  02/07/2020  Millerivoli indicava, per l’anno in corso, di sospendere la sosta a 
pagamento nelle due settimane centrali di agosto, dal 10 al 22. 

Considerato però che:

• in seguito all'emergenza COVID-19 in atto nel nostro paese e in relazione agli artt. 181 e 264 
del  D.L. n. 34 del  19/5/2020 denominato “Decreto Rilancio",  con deliberazione n. 128 del 
29/05/2020 la Giunta Comunale ha approvato   le misure straordinarie per l’occupazione del 
suolo pubblico gratuito per le attività economiche del territorio rivolese  fino 31 ottobre 2020;

• con successiva deliberazione n. 135 del  11/06/2020   la Giunta Comunale ha dato indirizzo 
affinché le predette attività potessero, in via straordinaria e temporanea, ampliare la superficie 
destinata alla clientela,  in modo tale da facilitare il  rispetto dei  protocolli  di  sicurezza ed in 
primis il mantenimento delle misure di distanziamento sociale. Con la medesima deliberazione 
la  giunta  Comunale  ha  anche  approvato   l’istituzione  di   nuove  zone  a  traffico  limitato, 
straordinarie  e temporanee sul  territorio comunale,  fino al  31/10/2020, nonché adottata  la 
relativa ordinanza n. 170 del 17/06/2020 che le istituiva a far data dal 20/06/2020;

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del  02/07/2020, dopo un primo periodo di 
attivazione della ZTL  sono state apportate delle modifiche alla stessa, tenendo anche in 
considerazione  alcune osservazioni e richieste che sono pervenute all'Amministrazione da parte 
di   cittadini e commercianti.

In coerenza con quanto sinora adottato e nell’ottica  di dare un ulteriore contributo alla ripresa delle  
suddette  attività  economiche  pesantemente  penalizzate  dall’emergenza  sanitaria,  esortando  nel 
contempo i cittadini all’utilizzo degli spazi pubblici all’aperto durante il periodo estivo;

si ritiene opportuno, come  peraltro avveniva già negli scorsi anni, sospendere la sosta a pagamento in 
zona blu, inclusa l'area di Via Dora Riparia, per tre settimane, nel periodo intercorrente tra il giorno 10 
ed il giorno 31 agosto 2020 compresi.

Si ritiene altresì opportuno consentire che gli abbonamenti eventualmente acquistati per il mese di 
luglio 2020 possano essere validamente utilizzati fino al sabato 8 agosto 2020. 
 



L’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale

D E L I B E R I

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 
atto;

2. di dare atto, per le motivazioni esplicitate in premessa, che la sosta a pagamento  in zona blu, 
inclusa l'area di Via Dora Riparia,  verrà sospesa nel periodo compreso tra il giorno 10 ed il 
giorno 31 agosto 2020 compresi;

3. di prorogare la validità degli abbonamenti eventualmente acquistati per il mese di luglio 2020 fino 
al sabato 8 agosto 2020;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città gli adempimenti 
conseguenti a tale provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LS/mfm



LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e 
alla Città , ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito  inoltre  il  visto  di  conformità  dell’atto  alle  leggi,  allo  statuto  ed ai  regolamenti  del  Vice  
Segretario Generale;

Con voti unanimi

APPROVA

la  sopra  trascritta  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “SOSPENSIONE  SOSTA  A 
PAGAMENTO NEL PERIODO 10/31 AGOSTO 2020. APPROVAZIONE"

Successivamente  la  Giunta  Comunale,  con  voti  unanimi,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000



Deliberazione n. 173 del  16/07/2020
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 30 del 16.07.2020

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

Rivoli,  16/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA


