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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

      
 
OGGETTO: NOLEGGIO BICI NEI PARCHI CITTADINI. ADEGUAMENTO TARIFFE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.   
 

Il Servizio Verde Gestione ha “ereditato” dal Servizio Tutela Ambiente, nel 2008, un 
parco biciclette di circa 200 bici, che da decine d’anni veniva utilizzato per la concessione a 
terzi di servizio di noleggio biciclette stagionale nei parchi.  

Fino al 2007 il servizio veniva appaltato triennalmente dal Settore Tutela Ambiente per i 
parchi Valentino, Pellerina, Colletta, Ruffini, e la Città incassava i ricavi del noleggio,  
riconoscendo un compenso forfetario al concessionario, oltre al 70% degli incassi che venivano 
versati all’amministrazione e poi girati per tale percentuale al gestore. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0701669/46) del 27 marzo 2007, 
esecutiva dal 13 aprile 2007  “Linee guida per la riclassificazione dei parchi e delle aree verdi 
urbane e per l`avvio di nuove forme di gestione”, l’Amministrazione comunale ha deciso di 
inglobare questo servizio nel servizio di manutenzione integrata full-service (manutenzione del 
verde più pulizia) dei parchi, e a tale scopo ha trasferito le competenze relative alla gestione dei 
punti di noleggio delle biciclette nei parchi dal Settore Tutela Ambiente al Settore Gestione 
Verde. 

Nell’ambito delle due gare d’appalto del servizio di manutenzione integrata del verde 
pubblico che ne sono derivate (nr. 102/2007 e nr. 104/2007) è stato previsto di riconoscere ai 
gestori del servizio, che sono i soggetti affidatari dei lotti in cui sono stati suddivisi tali appalti, 
i soli incassi derivanti dal noleggio, direttamente introitati dai gestori stessi, senza ulteriori 
corrispettivi da parte dell’Amministrazione.  
 Le tariffe applicate dai soggetti gestori in questi anni, richiamate all’interno dei capitolati 
d’appalto delle gare succitate, sono quelle fissate con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 0103288/21) del 10 aprile 2001, esecutiva dal 30 aprile 2001, poi arrotondate senza 
effettuare adeguamento ISTAT con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0503565/21) 
del 17 maggio 2005, esecutiva dal 4 giugno 2005, come segue: 

TARIFFE: 

Durata  Costo  
1 ora  euro 1,00  
3 ore  euro 2,10  
6 ore  euro 4,00  
Abbonamento 12 ore  euro 5,00  
Abbonamento 24 ore  euro 8,00  
Abbonamento Weekend  euro 10,50  
Abbonamento settimanale  euro 18,00  
Abbonamento mensile  euro 29,00  
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Nelle more della definizione delle modalità di gestione del servizio dal 2013, poiché tali 
tariffe sono ferme da ormai troppo tempo, è opportuno procedere ad un loro adeguamento in 
aumento, che risulta complessivamente pari al 23,3 % atteso che: 
1) per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 la deliberazione (mecc. 9408658/24) del Consiglio 

Comunale del 24 novembre 1994, esecutiva dal 5 dicembre 1994, al punto A delle entrate 
extra tributarie prevede "l'adeguamento di rette, canoni al costo della vita” e il costo della 
vita secondo gli indici ISTAT negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 è aumentato, 
rispettivamente, del 3,1%, del 2,3%, del 2,7%  e del 3,6%; 

2) per l’anno 2006 la deliberazione (mecc. 0512041/24) del Consiglio Comunale del 24 
gennaio 2006, esecutiva dal 6 febbraio 2006, definisce, tra l’altro, secondo quanto 
previsto dall’ art. 36, comma 5 dello Statuto della Città di Torino, l’adeguamento dell’ 
1,7% delle tariffe per l’esercizio 2006; 

3) per l’anno 2007 la deliberazione (mecc. 0701080/24) del Consiglio Comunale del 28 
marzo 2007, esecutiva dal 13 aprile 2007, avente per oggetto: “Indirizzi per l’esercizio 
2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni e altre materie simili”, approva 
l’adeguamento del 2%, pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 
2007-2009, delle tariffe per l’esercizio 2007; 

4) per l’anno 2008 la deliberazione (mecc. 0802342/024) del Consiglio Comunale del 22 
maggio 2008, esecutiva dal 6 giugno 2008, avente per oggetto: “Indirizzi per l’esercizio 
2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili”, approva 
l’adeguamento del 1,7%, pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 
2008-2010, delle tariffe per l’esercizio 2008; 

5) per l’anno 2009 la deliberazione (mecc. 0900975/024) del Consiglio Comunale del 23 
marzo 2009, esecutiva dal 6 aprile 2009, avente per oggetto: “Indirizzi per l’esercizio 
2009 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili”, approva 
l’adeguamento del 1,7%, pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 
2009-2013, delle tariffe per l’esercizio 2009; 

6) per l’anno 2010 la deliberazione (mecc. 1001783/024) del Consiglio Comunale del 26 
aprile 2010, esecutiva dal 10 maggio 2010, avente per oggetto: “Indirizzi per l’esercizio 
2010 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili”, approva 
l’adeguamento del 1,5%, pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 
2010-2013, delle tariffe per l’esercizio 2010; 

7) per l’anno 2011 la deliberazione (mecc. 1101526/024) del Consiglio Comunale del 30 
marzo 2011, esecutiva dal 16 aprile 2011, avente per oggetto: “Indirizzi per l’esercizio 
2011 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili”, approva 
l’adeguamento del 1,5%, pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 
2011-2014, delle tariffe per l’esercizio 2011; 

8) per l’anno 2012 la deliberazione (mecc. 1202637/024) del Consiglio Comunale del 25 
giugno 2012, esecutiva dal 9 luglio 2012, avente per oggetto: “Indirizzi per l’esercizio 
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2012 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili”, approva 
l’adeguamento dell’1,5%, pari al tasso di inflazione programmato previsto dal  DPEF  
2011-2014, delle tariffe per l’esercizio 2012. 
Si ravvisa pertanto la necessità di procedere, con decorrenza dalla data di esecutività del 

presente provvedimento, all’aumento delle tariffe attualmente in vigore, secondo quanto 
riportato nel dispositivo.      

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 l’adeguamento delle tariffe del noleggio bici nei parchi, con decorrenza 

dall’esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità indicate in narrativa  
con un incremento complessivo pari al 23,3%, provvedendo altresì al loro 
arrotondamento ai 5 centesimi inferiori o superiori, al fine di agevolare l’acquisto del 
servizio: 
      Vecchia Tariffa (euro)   Nuova Tariffa (euro) 
-  1 ora        1,00       1,25  
-  3 ore        2,10       2,60  
-  6 ore     4,00       4,95  
-  Abbonamento 12 ore      5,00       6,15  
-  Abbonamento 24 ore      8,00        9,85 
-  Abbonamento Weekend           10,50             12,95  
-  Abbonamento Settimanale   18,00     22,20 

          - Abbonamento mensile                           29,00                                      35,75 
 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 



2013 00711/046 5 
 
 
2) 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'Assessore alle Politiche per lo Sviluppo e Innovazione, 
 Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana  

Enzo Lavolta 
        
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

          Il Funzionario Delegato 
        Claudia Bertolotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
         Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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.), dal 
23  febbraio  2013. 
 
 
 
    





 
 


VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 
DIREZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI MUNICIPALI 


SERVIZIO VERDE GESTIONE 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° MECC. 2013  00711 /046 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
    Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO 
 





