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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "METTI UN SABATO AL SANTO STEFANO" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 6 MARZO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- ai sensi della deliberazione mecc. 2011 07600/119 sono state aumentate le tariffe della 

sosta a pagamento nei parcheggi in struttura, delegando alla Giunta Comunale la 
determinazione delle nuove tariffe per gli abbonamenti; 

- con deliberazione 2012 00099/119 la Giunta ha provveduto a tale adeguamento; 
- con l'entrata in vigore dell'adeguamento, GTT ha anche modificato le modalità di 

funzionamento dell'abbonamento "mensile notturno" del parcheggio Santo Stefano, che 
prima permetteva la sosta dalle ore 20:00 alle ore 8:00 dal lunedì al venerdì e tutto il giorno 
il sabato ed i festivi, mentre ora permette la sosta dalle ore 20:00 alle ore 8:00 dal lunedì al 
sabato e tutto il giorno i festivi, costringendo i suoi possessori a pagare a tariffa normale la 
sosta dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del sabato; 

- anche se nominalmente la tariffa non è stata variata, rimanendo pari a 50,00 Euro, di fatto il 
cambiamento delle condizioni comporta per chi utilizza il parcheggio nelle ore diurne del 
sabato un aumento del 144%; 

- nella succitata deliberazione di Giunta non si ravvisa alcuna indicazione che autorizzi GTT 
alla variazione delle condizioni di questo abbonamento; 

- inoltre, spesso nel parcheggio Santo Stefano le auto di grandi dimensioni, a fronte della 
limitata larghezza di molti posti auto, vengono parcheggiate a cavallo di due posti o 
comunque impediscono di fatto l'uso del posto immediatamente adiacente, riducendo la 
disponibilità di posti ed attirando le auto all'interno del parcheggio, grazie all'indicazione di 
posti liberi, per poi scoprire che i posti liberi in realtà non sono utilizzabili; 

- all'estero questo problema viene spesso gestito indicando tramite segnali o scritte 
sull'asfalto che alcuni posti sono riservati alle auto di piccole dimensioni o introducendo 
divieti di accesso per i veicoli di larghezza superiore a un certo limite;  

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se: 
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1) la modifica delle condizioni contrattuali dell'abbonamento "mensile notturno" sia stata 

legittimamente autorizzata e con quale atto, e se fosse effettiva intenzione della Giunta 
introdurla; 

2) non ritengano opportuno introdurre, almeno per quella parte dei posti auto del parcheggio 
Santo Stefano che hanno una larghezza ridotta, un limite massimo di larghezza per i veicoli 
che possono utilizzarli, o comunque una indicazione che inviti ad utilizzarli solo con 
veicoli di larghezza ridotta.  

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino 


