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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 185 del  16/06/2022

OGGETTO:  SOSPENSIONE SOSTA A PAGAMENTO  NEI SABATI DI  LUGLIO 2022 
NEL PERIODO 06/20 AGOSTO 2022. APPROVAZIONE. (556)

L’anno  duemilaventidue, addì  sedici del  mese di  giugno  alle ore 16:00 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
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1

Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

FILATTIERA ANDREA

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA.
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Deliberazione n. 185 del  16/06/2022

OGGETTO:  SOSPENSIONE SOSTA A PAGAMENTO  NEI SABATI DI  LUGLIO 2022 
NEL PERIODO 06/20 AGOSTO 2022. 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 nota Prot. n. 37589 del 10/06/2022  Millerivoli indicava, per l’anno in corso, di sospendere la sosta  
a pagamento nel periodo intercorrente tra il 08 ed il 27 agosto 2022 compresi. Tuttavia, considerate le  
numerose  manifestazioni  che  interesseranno  il  territorio  nel  periodo  estivo,  l’Amministrazione 
Comunale ritiene maggiormente appetibile sospendere il pagamento della sosta tutti i sabati del mese di  
luglio e ridurre a sole due settimane la sospensione per il mese di agosto, nel periodo intercorrente tra il  
06 ed il 20 compresi. 

Come  peraltro  avveniva  anche  negli  scorsi  anni,  si  ritiene  altresì  opportuno  consentire  che  gli 
abbonamenti  mensili   eventualmente  acquistati  per  il  mese  di  luglio  possano  essere  validamente 
utilizzati fino al 5 agosto 2022 , mentre quelli acquistati  per il mese di settembre 2022 possano già 
essere utilizzati a decorrere da lunedì 22 agosto 2022.

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 tutti i sabati del mese di luglio e nel periodo 
intercorrente tra il 06 ed il 20 agosto compresi. 

3 Di  autorizzare la proroga  al 5 agosto compreso, la validità degli abbonamenti mensili acquistati 
per il mese di luglio 2022 e l’anticipo, con decorrenza da lunedì 22 agosto 2022,  la validità degli  
abbonamenti mensili acquistabili per il mese di settembre 2022.

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.
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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;

Con voti unanimi e palesi

APPROVA

la  sopra  trascritta  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “SOSPENSIONE  SOSTA  A 
PAGAMENTO  NEI  SABATI  DI  LUGLIO 2022  NEL  PERIODO 06/20  AGOSTO 2022. 
APPROVAZIONE. (556)"

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.
LS/mfm
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Deliberazione n. 185 del  16/06/2022
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 26 del 16.06.2022

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,  16/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
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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. 2022 / 2053
APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: OGGETTO: SOSPENSIONE SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO 08/27 
AGOSTO 2022. APPROVAZIONE. (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, 15/06/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

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