REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 29 DEL 22/07/10

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 12-268
D.G.R. n. 34-8193 del 28.2.08. Proroga, a parziale sanatoria, sino al 31 dicembre 2012 della
destinazione a parcheggio delle aree di Viale Carlo Emanuele II nel Comune di Venaria
Reale (TO) di proprieta' della Regione Piemonte.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
a) di prorogare, a parziale sanatoria, dal 01/7/2008 a non oltre il 31 dicembre 2012, la destinazione
a parcheggio delle aree di Viale Carlo Emanuele II in Venaria Reale di proprietà della Regione
Piemonte e meglio illustrate nell’allegata planimetria A - di cui alla D.G.R. 70 – 6014 del 28
maggio 2007 e da ultima modificata con D.G.R. 34 – 8193 del 28 febbraio 2008 - sino alla messa
in funzione a parcheggio delle aree pertinenziali al Complesso, di proprietà del Consorzio di
Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
b) di autorizzare il Comune di Venaria Reale, o idoneo soggetto all’uopo individuato, a gestire non
oltre il 31 dicembre 2012, il servizio di parcheggio nelle aree di Viale Carlo Emanuele II in
Venaria Reale e meglio descritte nell’allegata planimetria;
c) di proporre al Comune di Venaria Reale, all’adozione, ai sensi del Nuovo Codice della Strada,
della seguente nuova tariffazione per i parcheggi suddetti;

AUTO

Sabato, Domenica
Giorni
lavorativi
Festivi
Tariffa oraria
Tariffa oraria
0,80 €/h
1,00 €/h

CAMPER
BUS

1,50 €/h
4,00 €/h

Tipologia di mezzo

Tipologia di mezzo
AUTO
CAMPER
BUS

e

2,00 €/h
5,00 €/h

Sabato, Domenica
Giorni
lavorativi
Festivi
Tariffa giornaliera
Tariffa Giornaliera
7,00 €/h
7,00 €/h
13,00 €/h
13,00 €/h
35,00 €/h
35,00 €/h

e

d) di fissare la sosta tariffata nelle aree sopra indicate, per tutti i giorni dell’anno, dalle ore 8,00
alle ore 18,30;
e) di autorizzare il Comune di Venaria alla concessione di specifiche esenzioni a favore del
personale dipendente delle aziende private e delle strutture pubbliche ubicate nelle aree, nonché al
personale del Consorzio La Venaria Reale e al personale dipendente che svolge l’attività lavorativa
in via permanente presso il Complesso de La Venaria Reale;
f) che l’eventuale avanzo netto della gestione dovrà essere ripartito, con criteri da concordarsi, fra
il soggetto gestore e il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, con una quota a
favore di quest’ultimo non inferiore al 45%; e che la Regione Piemonte valuterà ai fini della
quantificazione dei trasferimenti annuali a favore del Consorzio La Venaria Reale;

g) che tutte le disposizioni del presente deliberato devono essere applicate anche all’area
parcheggio denominato Juvara - individuata fra l’ingresso alla Reggia da Via Don Sapino sino alla
cancellata aulica dei Giardini e confinante con la Scuola Materna Don Sapino e lo spazio
denominato Campo Voli M. Santi, così come illustrato nell’allegata planimetria B - e che in
consegna al Consorzio La Venaria Reale è attualmente gestito dal Comune di Venaria Reale;
h) che, per quanto non modificato ed integrato con la presente Deliberazione, si rimanda a quanto
disposto con le DD.G.R. nn. 70 – 6014 del 28/5/2007, 97 – 6628 del 30/7/2007 e 34 – 8193 del
28/02/2008;
i) di demandare, ai sensi della L.R. 23/2008, al Dirigente Settore Pianificazione delle aree Protette,
al Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport e al Direttore della Direzione Risorse Umane
e Patrimonio - ad assumere, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti attuativi del
presente deliberato.
La presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico della Regione Piemonte
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

