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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  280   DEL   18 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE/POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO DI CAR SHARING. 

ESTENSIONE DELLA SOSTA GRATUITA A TUTTE LE AUTOVETTURE 
DEL SERVIZIO CAR SHARING CON IL LOGO “IO GUIDO” 
CARCITYCLUB 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE  X 
ZOLA ALBERTO ASSESSORE  X 
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  280   DEL   18.05.2009 
 

AMBIENTE/POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO DI CAR SHARI NG. 
ESTENSIONE DELLA SOSTA GRATUITA A TUTTE LE AUTOVETT URE DEL 
SERVIZIO CAR SHARING CON IL LOGO “IO GUIDO” CARCITY CLUB 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
� che in data 27 marzo 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Ambiente avente 

per oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” il quale attribuisce alle 
Amministrazioni comunali la competenza di adottare misure di prevenzione e riduzione 
delle emissioni inquinanti; 

 
� che il Decreto Ministeriale incentiva, tra le diverse misure di contenimento delle 

emissioni, l’organizzazione di servizi per l’uso collettivo delle autovetture – cd. car 
sharing – vale a dire un servizio che consente ai propri utenti “abbonati” di accedere ad 
una flotta di veicoli posizionati nelle aree parcheggio predefinite; 

 
Considerato: 

 
� - che la Provincia di Biella aderiva a tale servizio con la predisposizione di due 

autoveicoli, ed il Comune di Biella, con deliberazione n. 463 del 7.10.2008, provvedeva a 
garantire le seguenti agevolazioni: 
 
� concessione di spazi di parcheggio gratuiti per la sosta e per il noleggio dei veicoli 

riservati al servizio di car sharing; 
� libero ingresso nelle ZTL; 
� libero transito nelle corsie e vie riservate al trasporto pubblico; 
� possibilità di circolare anche nei giorni in cui sono previste limitazioni; 
� sosta gratuita nelle zone  a pagamento, anche nelle zone riservate ai residenti; 

 
Visto la nota prot. 10587 del 11.03.2009 con la quale la Provincia di Biella 

richiede che la sosta gratuita sia estesa a tutti gli autoveicoli contraddistinti dal logo “Io 
Guido” Carcityclub, anche provenienti da altre città aderenti all’iniziativa; 
 

Considerato che ad oggi le città in cui è attivo il servizio di car sharing “Io Guido” 
Carcityclub sono: Torino, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Rivoli e Fossano; 
 

Rilevata l’opportunità da parte dell’Amministrazione comunale, di estendere a 
tutti i veicoli con il logo “Io Guido” Carcityclub la sosta gratuita negli stalli a pagamento 
presenti sul territorio del Comune di Biella; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 



DELIBERA 
 
 
1. di consentire a tutti gli autoveicoli con logo “Io Guido” Carcityclub, a prescindere dalla 

località di provenienza, di utilizzare gratuitamente gli stalli di sosta a pagamento presenti 
sul territorio del Comune di Biella; 

 
2. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori competenti per la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


