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. 180 del 22/07/2021
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO. ISTITUZIONE NUOVA TARIFFA SOSTA A
PAGAMENTO TEMPORANEA FINO AL 31/07/2022 NEL PARCHEGGIO EX ELCAT.
(556)
L’anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di luglio alle ore 14:30 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

Presenti n. 8

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO CARGNINO TIZIANA.
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 180 del 22/07/2021
Sono personalmente presenti :
Il Sindaco Andrea Tragaioli
gli Assessori: Laura Adduce, Alfonso Lettieri, Paolo Dabbene, Andrea Filattiera, Alessandra Dorigo e
Danilo Fornaro.
il Vice Segretario Tiziana Cargnino
è collegata in video conferenza l’Assessore Benvenuta Reinero, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento della Giunta Comunale approvato con la Deliberazione di Giunta n. 77 del 19/03/2020.
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO. ISTITUZIONE NUOVA TARIFFA SOSTA A
PAGAMENTO TEMPORANEA FINO AL 31/07/2022 NEL PARCHEGGIO EX ELCAT.
(556)
Deliberazione proposta dal Vice Sindaco e dall’ Assessore alle partecipate.
Premesso che:
La sosta a pagamento nel territorio rivolese è disciplinata da una serie di deliberazioni che negli anni,
hanno determinato l'assetto attuale, che prevede la suddivisione del territorio in diverse zone.
In particolare con la deliberazione della Giunta comunale n. 165 in data 27.03.1996 si individuarono ai
sensi dell'art. 7 comma 1 punto f) del Nuovo codice della strada, D.lgs. 30.7.1992 n. 285, “le aree
destinate alla sosta, soggette al pagamento di una determinata somma (zone blu)” che furono
successivamente modificate da una serie di disposizioni che estendevano e disciplinavano l'area
coinvolta.
Con la deliberazione n.165 in data 27.3.1996 l'Amministrazione Comunale, anticipando alcune
previsioni del Piano urbano del Traffico, si prefiggeva lo scopo di migliorare la percorribilità delle strade
specialmente del centro storico, garantendo attraverso il pagamento delle aree di sosta, la rotazione dei
parcheggi a breve termine, scoraggiando le soste più lunghe, a favore delle attività commerciali presenti
e favorendo così l'utilizzo dei mezzi pubblici per lo spostamento dei lavoratori delle attività insediate nel
centro storico cittadino.
Nelle aree soggette al pagamento della sosta si è cercato, nel corso degli anni, di distinguere le varie
esigenze sia dei residenti che dei non residenti, incrociandole con le necessità di chi svolge attività
commerciali o di servizio e di chi si muove in funzione del tempo libero.
Rilevato che:
• La disciplina relativa alle agevolazioni ed esenzioni dal pagamento della sosta è stata approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12/07/2001. Con il medesimo atto sono
state approvate le tariffe di sosta che, in relazione all’andamento dei tassi inflattivo e
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programmatico, sono state ridefinite con successive deliberazioni della Giunta Comunale solo
per quanto riguarda l’adeguamento della sosta oraria.
• La Giunta Comunale può approvare nuove condizioni tariffarie relative ai titoli di sosta solo
previa approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Business Plan che Millerivoli ha
l’obbligo di presentare annualmente all’Amministrazione, così come previsto dall’art 9 dello
Statuto societario approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 17/03/2006.

Per quanto riguarda il parcheggio nel piazzale al fondo di Via Dora Riparia ed il
parcheggio
Comunale (Ex Elcat), con la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 1
9/05/2015
la
situazione attualmente risulta essere la seguente:
Parcheggio piazzale al fondo di Via Dora Riparia
• tariffa oraria di sosta € 0,90
Parcheggio Comunale (Ex Elcat)
TIPOLOGIA TITOLO
Abbonamento
mensile
ordinario diurno
Abbonamento
mensile
ordinario notturno

CONDIZIONI TARIFFARIE
€ 50,00 – diritto rilascio tessera €
5,00 una tantum
€ 25,00 – diritto rilascio tessera €
5,00 una tantum

VALIDITA’
Dalle ore 07:00 alle ore
20:00 dal lunedi al sabato
Dalle ore 16:00 alle ore
08:00 dal lunedi al
venerdi – H24 sabato e
domenica
Abbonamento
mensile € 65,00 – diritto rilascio tessera € H24 dal lunedi alla
ordinario H24
5,00 una tantum
domenica
Abbonamento
mensile € 10,00 - diritto di rilascio tessera Dalle ore 7,00 alle ore
agevolato per i dipendenti € 5,00 una tantum
20,00 dal lunedì al sabato
degli enti che hanno sede
presso la struttura Ex Elcat
Forfettario eventi (mezza € 3,00
giornata <4 h)
Forfettario eventi (giornata € 5,00
intera <8 h.)

Premesso quanto suesposto, la nuova Amministrazione Comunale insediatasi a far data dal mese di
giugno 2019, considerato che l’ultima deliberazione che ha introdotto modifiche ai titoli di sosta validi
nelle zone a pagamento esclusa Via Dora Riparia ed il parcheggio Comunale è la n. 5 del 10/01/2012,
ha ritenuto di verificare la rispondenza degli attuali titoli di sosta rispetto alle esigenze dell’utenza che
via via sono pervenute ed in particolare, per rendere usufruibili a più cittadini residenti, gli stalli di sosta
nel parcheggio in struttura, che oggi risulta sottoutilizzato.
Data la carenza accertata di parcheggi nella zona attorno a Corso Francia, nei pressi di via Dora Riparia,
la proposta di adeguamento della tariffa per i residenti entro 750 metri, contribuisce a migliorare
l’offerta degli spazi di sosta con dei costi contenuti pertanto, per poter ovviare alle problematiche
esposte si è ipotizzato di modificare le tariffe per gli abbonamenti dei residenti delle aree limitrofe
(leggasi raggio massimo di mt. 750) al parcheggio denominato Ex Elcat, fino al 31/07/2022, nel
seguente modo:
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TIPOLOGIA TITOLO
CONDIZIONI TARIFFARIE
Abbonamento
mensile € 10,00 – diritto rilascio tessera €
ordinario
5,00 una tantum
Abbonamento semestrale
€. 30,00 – diritto rilascio tessera
€ 5,00 una tantum
Abbonamento annuale
€. 50,00 – diritto rilascio tessera €
5,00 una tantum
Abbonamento
mensile € 10,00 - diritto di rilascio tessera
agevolato per i dipendenti € 5,00 una tantum
degli Enti che hanno sede
presso la struttura Ex Elcat
Forfettario eventi (mezza € 3,00
giornata <4 h)
Forfettario eventi (giornata € 5,00
intera <8 h.)

VALIDITA’
H 24 da lunedì a
domenica
H 24 da lunedì a
domenica
H 24 da lunedì a
domenica
Dalle ore 7,00 alle ore
20,00 dal lunedì al sabato

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
DELIBERI
1

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente

atto.
Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le tariffe di abbonamento per i residenti
nelle zone limitrofe (leggasi raggio massimo di mt. 750) al parcheggio denominato Ex Elcat, fino al
31/07/2022, nel seguente modo:
2

TIPOLOGIA TITOLO
CONDIZIONI TARIFFARIE
Abbonamento
mensile € 10,00 – diritto rilascio tessera €
ordinario
5,00 una tantum
Abbonamento semestrale
€. 30,00 – diritto rilascio tessera
€ 5,00 una tantum
Abbonamento annuale
€. 50,00 – diritto rilascio tessera €
5,00 una tantum
Abbonamento
mensile € 10,00 - diritto di rilascio tessera
agevolato per i dipendenti € 5,00 una tantum
degli enti che hanno sede
presso la struttura Ex Elcat
Forfettario eventi (mezza € 3,00
giornata <4 h)
Forfettario eventi (giornata € 5,00
intera <8 h.)
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VALIDITA’
H 24 da lunedì a
domenica
H 24 da lunedì a
domenica
H 24 da lunedì a
domenica
Dalle ore 7,00 alle ore
20,00 dal lunedì al sabato

Di confermare la tariffa oraria di € 0,90 per la sosta nel Parcheggio del piazzale al fondo di Via
Dora Riparia e la validità dei titoli per la sosta nel Parcheggio Comunale (ex Elcat) come riportato nella
seguente tabella riepilogativa:
3

PARCHEGGIO PIAZZALE AL FONDO DI VIA DORA RIPARIA
TIPOLOGIA TITOLO
CONDIZIONI TARIFFARIE
VALIDITA’
Sosta oraria
€ 0,90
1 ora non
frazionabile
PARCHEGGIO COMUNALE
(EX ELCAT)
TIPOLOGIA TITOLO
CONDIZIONI TARIFFARIE
VALIDITA’
Abbonamento mensile ordinario diurno
€ 50,00 – diritto rilascio tessera Dalle ore 07:00 alle
€ 5,00 una tantum
ore
20:00
dal
lunedi al sabato
Abbonamento mensile ordinario notturno € 25,00 – diritto rilascio tessera Dalle ore 16:00 alle
€ 5,00 una tantum
ore
08:00
dal
lunedi al venerdi –
H24
sabato
e
domenica
Abbonamento mensile ordinario H24
€ 65,00 – diritto rilascio tessera H24 dal lunedi alla
€ 5,00 una tantum
domenica
Abbonamento mensile agevolato per i € 10,00 - diritto di rilascio Dalle ore 7,00 alle
dipendenti degli enti che hanno sede tessera € 5,00 una tantum
ore
20,00
dal
presso la struttura “Ex Elcat”
lunedì al sabato
Forfettario eventi (mezza giornata <4 h)
€ 3,00
Forfettario eventi (giornata intera <8 h.)
€ 5,00

4.
Di confermare la delimitazione delle aree di sosta a pagamento così come approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 08/09/2015, citata in premessa, che ha recepito le
prescrizioni del Provveditorato Interregionale alle OO.PP..
5.

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

Si propone infine che la Giunta Comunale dichiari, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
LS/mfm
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LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e
successive modificazioni e integrazioni, del Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città;
Acquisito inoltre il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del
Segretario Generale;
Con voti unanimi e palesi
APPROVA
la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ SOSTA A PAGAMENTO.
ISTITUZIONE NUOVA TARIFFA SOSTA A PAGAMENTO TEMPORANEA FINO AL
31/07/2022 NEL PARCHEGGIO EX ELCAT.”
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.
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Deliberazione n. 180 del 22/07/2021
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 31 del 22.07.2021
IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CARGNINO TIZIANA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000
Rivoli, 22/07/2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CARGNINO TIZIANA
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019
Proposta N. 2021 / 2483
APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO. ISTITUZIONE NUOVA TARIFFA SOSTA A
PAGAMENTO TEMPORANEA FINO AL 31/07/2022 NEL PARCHEGGIO EX ELCAT. (556)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 21/07/2021

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Proposta N. 2021 / 2483
APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO. ISTITUZIONE NUOVA TARIFFA SOSTA A
PAGAMENTO TEMPORANEA FINO AL 31/07/2022 NEL PARCHEGGIO EX ELCAT. (556)

VISTO DI CONFORMITA'
Visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 22/07/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

