
PROCESSO VERBALE ADUNANZA  LXXIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

10 febbraio 2021

 Presidenza:   Marco MAROCCO

Il giorno  10 del mese di  febbraio duemilaventuno alle ore  15,30 in Torino, in videoconferenza
attraverso  la  piattaforma  CISCO  WEBEX,  come  disposto  dal  DCRS  n.  45/2020, sotto  la
Presidenza del Vice Sindaco Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Vice
Segretario Generale Donata RANCATI, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso
del  4 febbraio 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli
Consiglieri.

Sono intervenuti i Consiglieri: 
Barbara AZZARA' - Fabio BIANCO - Mauro CARENA - Dimitri DE VITA – Mauro FAVA -
Maria Grazia GRIPPO - Sergio Lorenzo GROSSO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO -
Paolo RUZZOLA - Graziano TECCO

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri: 
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Silvio MAGLIANO – Roberto MONTA’
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di: 
Zona  omogenea  2  "Torino  Ovest",  Zona  omogenea  4  "Torino  Nord",  Zona  omogenea  5
"Pinerolese", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 9 "Eporediese”, Zona
omogenea 10 "Chivassese", , Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO: Proposta  di  mozione presentata  dai  consiglieri  Grippo,  Avetta,  Martano,
Magliano e Montà avente quale oggetto: “Sosta gratuita strisce blu”.

MOZ  n. 14/2021
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(Segue:

 l’illustrazione della Consigliera Grippo;
per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli
atti e che qui si danno come integralmente riportati).



Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di mozione, allegata al presente verbale:

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 11
Votanti: 11

Favorevoli 11

Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Marocco – Martano - Ruzzola -
Tecco 

La mozione risulta approvata.



Letto, confermato e sottoscritto.

VICE SEGRETARIO GENERALE
 Firmato digitalmente

 Donata Rancati

Il  VICE SINDACO METROPOLITANO
 Marco  Marocco
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              
                  N. 14/2020

MOZIONE  APPROVATA  DAL  CONSIGLIO METROPOLITANO  AVENTE  QUALE
OGGETTO “SOSTA GRATUITA STRISCE BLU”.

N. Protocollo: 2042/2020

Premesso che

La riserva di sosta a servizio delle persone disabili è disciplinata dal comma 5 dell’art.
381 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (approvato con Dpr 495/1992
e smi) il quale prevede che “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità
della  persona  interessata,  il  Comune  può,  con  propria  ordinanza,  assegnare  a  titolo
gratuito  un  adeguato  spazio  di  sosta  individuato  da  apposita  segnaletica  indicante  gli
estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato a usufruirne”;
E’ facoltà dei Comuni istituire il permesso per la sosta gratuita delle persone disabili nelle
aree di sosta a pagamento, disciplinandone le relative modalità di rilascio; 

Rilevato che 

Il Comune capoluogo metropolitano il 28 gennaio 2020, con apposita deliberazione, ha
stabilito che tutte le persone con disabilità e titolari di contrassegno invalidi, in transito sul
territorio urbano, hanno facoltà di parcheggiare (se già occupati gli stalli riservati), o far
parcheggiare  l’auto  dei  loro  accompagnatori,  gratuitamente  in  tutte  le  aree  di  sosta  a
pagamento,  senza  alcuna  limitazione  di  orario;  Nel  corso  dell’audizione  svoltasi  il  2
ottobre 2020 dinanzi alla IV commissione consiliare della Città metropolitana, sul tema
“Parcheggio gratuito su strisce blu per persone con disabilità”, il presidente dell’Utim,
Enzo Bozza, ha auspicato che l’esperienza di Torino sul tema, che ha dato vita anche a un
pronunciamento  della  Corte  di  Cassazione  in  data  7  ottobre  2019 (ordinanza  numero
24936/2019), possa estendersi anche agli altri comuni della provincia; 

Considerato che 

L’ente Città metropolitana ha svolto un censimento, ormai in fase di conclusione, relativo
al  Piano  della  mobilità  sostenibile  in  cui  si  analizzano  anche  le  politiche  delle
amministrazioni locali  volte a  favorire  e ad agevolare sempre di più la mobilità delle
persone disabili; 
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Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio Metropolitano di Torino 
Impegna 

la Sindaca Metropolitana 

A  sensibilizzare  le  colleghe  e  i  colleghi  sindaci,  attraverso  tutti  gli  strumenti  a
disposizione  e  con  una  attività  capillare,  affinché  nel  corso  del  2021,  all’interno  del
comprensorio metropolitano, si possa realizzare una omogeneità di trattamento per quanto
riguarda la concessione di gratuità dei parcheggi a pagamento alle persone con disabilità. 

Torino,  10 febbraio 2021
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