
CONVENZIONE PARCHEGGIO PALAGIUSTIZIA E BIXIO



(1) La formula prevede la possibilità di utilizzare indistintamente entrambi i parcheggi.

*Il costo individuale dell'abbonamento ti sarà addebitato direttamente sul tuo conto corrente. 
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte 
della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di 
partecipazione.

È necessario prenotare di norma entro il 22 di ogni mese cliccando sul tasto relativo alla formula 
desiderata e specificando. Non potranno essere accettate richieste pervenute oltre la scadenza.

Posti disponibili: 140

Tipologia 
abbonamento

Soci ordinari e familiari*

ABBONAMENTO ABBONAMENTO

PALAGIUSTIZIA + 
BIXIO(1) BIXIO

TRIMESTRALE 156,00 € 140,00 €

ANNUALE 540,00 € 490,00 €

Quote



La convenzione prevede:

• Parcheggio PALAGIUSTIZIA

• Parcheggio BIXIO

• Orario di utilizzo previsto dal lunedì al venerdì in orario 7.30 / 20.00, con esclusione del sabato e dei 
festivi (festivi intesi sia come domeniche che festività infrasettimanali, ad esempio nel giorno del 
Santo Patrono della città di Torino, San Giovanni, la convenzione non è operante e dovrà essere 
corrisposta la normale tariffa)

• Tipologia abbonamento: trimestrale o annuale 

L’abbonamento avrà validità dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta.

Si evidenzia che ALI non effettuerà controlli relativi alla scadenza degli abbonamenti, né invierà 
promemoria: i Soci dovranno perciò individualmente scadenzarsi i futuri rinnovi.

È indispensabile compilare tutti i dati richiesti:

• Tipo Veicolo 
• Targa veicolo
• Tipologia abbonamento: nuovo/rinnovo

In mancanza dei dati richiesti le sottoscrizioni saranno respinte.

Convenzione



GTT SpA comunica la disponibilità alla stipula di una convenzione per l’acquisto di abbonamenti con le seguenti 

modalità:

• il parcheggio non è custodito e, trattandosi di parcheggio a rotazione, non garantisce la disponibilità di posto;

• l’abbonamento è una semplice agevolazione tariffaria per la cui fruizione è obbligatorio l’utilizzo del titolo 

rilasciato; in caso contrario l’utente - anche se possessore di abbonamento dovrà corrispondere il pagamento 

della sosta fruita;

• orario di utilizzo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.00 (con esclusione del sabato e dei festivi, la 

giornata della festa del Santo Patrono della città di Torino, San Giovanni Battista, 24 giugno, si considera festiva);

• l’ingresso è consentito con una tessera di abbonamento. Eventuali duplicati a seguito di furto o smarrimento o 

deterioramento avranno il costo di € 10,00 cad. (IVA inclusa). In caso di furto o smarrimento della stessa, dovrà 

essere presentata denuncia alle Forze dell’Ordine, dandone immediata comunicazione ai Referenti GTT; in caso 

di deterioramento occorrerà riconsegnare l’abbonamento deteriorato;

• le tessere di abbonamento saranno intestate al singolo richiedente, l’utilizzo è a loro uso esclusivo e sono legate 

alla targa del mezzo;

• GTT si riserva di limitare il numero di abbonamenti rilasciati nel caso di cause di forza maggiore;

• l’utilizzo improprio della tessera, in particolare per ciò che riguarda la cessione a terzi non aventi diritto, 

comporterà la disattivazione della stessa senza rimborso alcuno;

• non è previsto il rimborso dei titoli; GTT si riserva di valutare il cambio del beneficiario;

• non sono rimborsabili o recuperabili eventuali giorni di non utilizzo del parcheggio legati ad attività di 

manutenzione straordinaria o a causa di forza maggiore;

• in caso di necessità è possibile contattare gli addetti GTT - se presenti presso il locale cassa del parcheggio - o la 

Centrale Operativa Parcheggi tramite i citotelefoni contrassegnati dalla dicitura SOS o al numero telefonico 

011/5764.568.

Modalità utilizzo



• Parcheggio PALAGIUSTIZIA ubicato tra le vie Cavalli, Falcone, corso Vittorio Emanuele II e corso 
Inghilterra. L'ingresso veicolare è situato in corso Vittorio Emanuele II, l'uscita è in via Cavalli.

• Parcheggio BIXIO è situato nelle adiacenze del Palazzo di Giustizia posto in prossimità di corso 
Ferrucci con accesso e uscita veicolare da via Bixio. L'ingresso dei veicoli avviene da via Bixio 8E; 
l’uscita è su via Bixio 6E. L'accesso pedonale è all’angolo tra corso Ferrucci e via Bixio. 

CHI FOSSE IN POSSESSO DI TESSERA BIP GTT PUÒ INSERIRE NELLA RICHIESTA IL NUMERO SERIALE UNIVOCO 
DELLA TESSERA RIPORTATO SUL RETRO, IN QUESTO CASO L'ABBONAMENTO AL PARCHEGGIO SARÀ LEGATO 
ALLA TESSERA BIP CHE SARÀ ABILITATA ALL'INGRESSO SENZA ULTERIORE OPERAZIONI.
IN ASSENZA DI TESSERA BIP E IN CASO DI NUOVA RICHIESTA I SOCI DOVRANNO RITIRARE LA TESSERA DEL 
PARCHEGGIO PRESSO LA SEDE ALI DI PIAZZA SAN CARLO (NON SONO PREVISTI INVII).

Modalità di accesso


