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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 aprile 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX. 
 
 
     
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE CANDIDATURE AL FINANZIAMENTO DEL 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL VIALE ALBERATO DI 
CORSO SICCARDI E PIAZZA ARBARELLO E AVVIO PROCEDURA 
SPONSORIZZAZIONE. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 luglio 2017 (mecc. 2017 02628/052) 
esecutiva dal 20 luglio 2017, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità per la 
Riqualificazione Ambientale del Viale di Corso Siccardi e Piazza Arbarello. 

In quell’occasione la Compagnia di San Paolo, da poco insediata sulla Piazza Arbarello 
con la Scuola di Amministrazione Collegio Carlo Alberto, aveva già manifestato interesse a 
partecipare alla  realizzabilità del progetto, in attesa del suo sviluppo in forma definitiva, per 
valutarne il parziale finanziamento. 

In tal senso gli uffici tecnici della Città, hanno elaborato il progetto definitivo che in data 
24 luglio 2018, é stato trasmesso per richiederne il finanziamento sia alla Compagnia di San 
Paolo (nota prot. 17724) che alla Reale Mutua (nota prot. 17725). 

In seguito, é stato comunicato dalla Compagnia di San Paolo con nota alla Città del 19 
ottobre 2018 che il Comitato di Gestione aveva deliberato un contributo fondo perduto a favore 
della Città di Torino, di Euro 637.190,00 per la Riqualificazione di Piazza Arbarello.  

Allo stesso modo Reale Foundation del Gruppo Reale, anch’essa presente sull’area da 
qualche anno con il nuovo centro direzionale di Reale Mutua Assicurazioni, si è interessata fin 
da subito allo sviluppo del progetto, ed anch’essa in data 28 novembre 2018 come già aveva 
anticipato verbalmente, ha comunicato la disponibilità del Gruppo a contribuire per un importo 
di Euro 493.876,81 alla realizzazione dell’intervento che prevede la valorizzazione dell’intero 
Viale di corso Siccardi con il collegamento ciclo-pedonale protetto, verso il centro storico; ciò 
anche alla luce delle importanti componenti della mission, rivolta ad un abbassamento della 
mobilità a motore, a favore di un incremento di mobilità dolce per il benessere della comunità 
cittadina. 

Infatti non solo la Piazza sarà liberata dalle auto in sosta nello spazio centrale, a favore di 
un’area alberata e dedicata alla sosta pedonale e allo svago, ma anche il Viale diverrà la porta 
di accesso ciclo-pedonale di entrata al centro storico, valorizzando la rete ciclabile di 
penetrazione, in ambito protetto e tra le alberate del Viale-Parco. 

L'asse di Corso Galileo Ferraris-Siccardi, interessato negli ultimi anni da un importante 
intervento di riqualificazione superficiale, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e 
via Cernaia, rappresenta oggi un'ideale percorso di penetrazione ciclo-pedonale dell'area Ovest 
del centro storico di Torino.  

Le linee politiche di indirizzo in tema ambientale e di sostenibilità da parte della nuova 
Giunta Comunale sono fortemente orientate a favore delle forme di mobilità attiva e sostenibile 
a discapito di quelle impieganti mezzi privati a motore, che ha quindi garantito la decisione di 
ridurre drasticamente la sosta in superficie in Piazza Arbarello, e renderla quindi ideale per la 
sosta pedonale in un ambito di Piazza-Giardino. Per quanto concerne la passeggiata 
ciclo-pedonale che da Corso Matteotti percorre il viale alberato di Corso Galileo Ferraris fino 
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a Via Cernaia, era fino a qualche mese fa  interrotta nel tratto di corso Siccardi, tra Via Cernaia 
e via Bertola, per effetto dell’occupazione di suolo pubblico da parte del lungo capannone, di 
proprietà di tre librai, che esercitavano l’attività da molti anni di vendita di libri usati e da 
collezione. Il viale è stato liberato da tale manufatto, in tal modo la passeggiata potrà proseguire 
nel viale alberato centrale di corso Siccardi fino a Piazza Arbarello.  

Tali interventi determineranno effetti positivi sulla qualità urbana, degli spazi aperti e 
contribuiranno a eliminare situazioni di disordine sulla viabilità, concorrendo a elevare il livello 
della qualità ambientale,  aumentando anche la capacità di assorbimento dei gas nocivi a favore 
della produzione di ossigeno. 

La creazione di questo corridoio ciclo-pedonale si auspica potrà incentivare i cittadini 
torinesi ad un uso sempre più frequente e diffuso delle forme di mobilità attiva, con importanti 
impatti positivi sull'inquinamento atmosferico, che presenta situazioni di estrema criticità nel 
capoluogo piemontese, e sul commercio della zona, come dimostrato da numerosi studi sulla 
bikeconomics. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 gennaio 2019 (mecc. 2019 00193/052), 
esecutiva dal 7 febbraio 2019, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per un 
importo di Euro 1.131.066,43 (IVA 10% compresa). 

In tale quadro, con il presente provvedimento si intende ora prendere atto delle 
candidature da parte dei due soggetti privati (Compagnia di San Paolo e Reale Foundation) 
disposti ad erogare il contributo a fondo perduto e contestualmente avviare la procedura di 
ricerca di altri partner privati tramite avviso di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 
50/2016 pubblicato sul sito web della Città, ed ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per 
la disciplina dei Contratti, n. 386. 

La Città di Torino, in qualità di sponsee, intende infatti invitare tutti gli operatori 
economici interessati a contribuire finanziariamente all’Intervento di Riqualificazione 
Ambientale del Viale di Corso Siccardi e Piazza Albarello, a presentare una manifestazione di 
interesse a stipulare un contratto di sponsorizzazione con le modalità indicate nell’avviso. 

Tale procedura non è finalizzata all’affidamento di contratti pubblici e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito e la 
presentazione della manifestazione di interesse non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso 
e non determina alcuna aspettativa nei confronti della Città di Torino, la quale si riserva di 
utilizzare quanto raccolto nella procedura per la pianificazione e lo svolgimento di eventuali 
successive procedure competitive, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e 
sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione 
e di trasparenza”. 

La sponsorizzazione sarà esclusivamente finanziaria e quindi avverrà sotto forma di 
erogazione economica da parte dello sponsor, a fronte della quale lo sponsee offre, nell'ambito 
delle proprie iniziative, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il 
marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.       
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e  dell’art. 14 del vigente 

Regolamento per la disciplina dei Contratti, n. 386, la ricerca di sponsor per il 
finanziamento del  progetto di “Riqualificazione Ambientale del Viale Alberato di Corso 
Siccardi e Piazza Albarello”, per le finalità e con le modalità indicate in narrativa e che 
qui integralmente si richiamano.  
L’approvazione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza  in quanto ne 
consegue il perfezionamento del finanziamento nei tempi utili; 

2) di prendere atto delle candidature già pervenute dalla Compagnia di San Paolo e della 
Reale Foundation del Gruppo Reale; 

3) di demandare al Dirigente del Servizio Urbanizzazioni, quanto necessario per la ricerca 
di sponsor di cui al precedente punto 1) del dispositivo ivi compresa l’approvazione 
dell’Avviso pubblico per la ricerca dei soggetti interessati; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione  dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  1); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 
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Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
     Guido Montanari             Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 aprile 2019. 

 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






