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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "GESTIONE PARCHEGGIO IN PIAZZA EMANUELE FILIBERTO" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 30 GIUGNO 2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 

- piazza Emanuele Filiberto è stata ceduta nella gestione parcheggi alla nota multinazionale 
privata denominata APCOA; 

- la società APCOA non considera validi né i regolari permessi di parcheggio residenti e 
domiciliati, né i regolari ticket e voucher di pagamento GTT; 

- la piantina fornita da GTT per conoscere i limiti di validità del permesso indica piazza 
Emanuele Filiberto come parcheggio GTT in zona ZTL; 

- le strisce delimitanti le aree di parcheggio della zona sono blu, come quelle GTT, che 
prevedono il pagamento tramite regolari ticket e voucher;       

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) con che modalità e con quali tempistiche il Comune di Torino abbia informato i cittadini 

residenti in zona che il parcheggio sarebbe stato gestito da un ente privato, rendendoli 
consapevoli del rilascio di un permesso di parcheggio che non sarebbe stato valido 
successivamente; 

2) per quale motivo le strisce presenti sulla piazza non siano state cambiate di colore, 
elemento necessario a nostro avviso per evitare di creare confusione nei cittadini; 

3) le motivazioni per cui solo la gestione del parcheggio in piazza Emanuele Filiberto debba 
essere diversa da quella di tutte le altre zone della città delimitate da strisce blu; 

4) se la giunta intenda concedere la gestione dei parcheggi a privati anche in altre zone della 
città generando gli stessi disagi ai residenti e cittadini della zona; 

5) se, nel rispetto dei cittadini, si intenda nel breve termine rendere il regolare permesso di 
sosta per residenti e domiciliati valido in piazza Emanuele Filiberto, come avviene in tutte 
le altre zone della città a strisce blu.         

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola   


