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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 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 Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
   
     
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA "CICLOVIA 
VENTO, VENEZIA - MILANO - TORINO LUNGO IL FIUME PO". APPROVAZIONE 
SCHEMA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.                      
 
 Il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) ha redatto, 
fino allo studio di fattibilità, una proposta di progetto strategico denominato “VENTO”. 
 L’idea di VENTO è quella di creare una infrastruttura per una lunga percorrenza in 
bicicletta, al fine di promuovere il turismo sostenibile e l’economia nei luoghi attraversati, cioè 
il percorso lungo il fiume Po da Venezia a Torino, con un’asta che collegherebbe Pavia con 
Milano. 
 VENTO, inoltre, è attuazione della rete ciclabile europea Eurovelo di cui 
rappresenterebbe una parte dell’itinerario n. 8. 

Il progetto VENTO è stato presentato dai promotori agli amministratori della Città di 
Torino e alla cittadinanza presso la struttura “Cecchi Point” lo scorso 4 settembre 2012. 

A seguito di questa presentazione, il Consiglio Comunale ha approvato in data 8 ottobre 
2012 un Ordine del Giorno col quale si invitava il Sindaco e la Giunta ad aderire al Progetto 
VenTo e ad operare attivamente, contribuendo a sensibilizzare gli altri enti pubblici interessati, 
anche chiedendo al Governo di inserire tale progetto tra le strutture da finanziare 
prioritariamente (OdG mecc. 1204748/002). 
 Considerando che tale progetto è coerente con le linee strategiche della Città di Torino, 
e in particolare che: 
- In un momento di crisi economica come l’attuale è fondamentale proporre investimenti 

che promuovano nuovi modelli di sviluppo armonici con l’ambiente; 
- Il turismo sostenibile e ciclistico è un settore in costante e netta crescita sia nei volumi 

economici che nella dimensione reale; 
- Il rapporto costi-benefici stimato è assolutamente vantaggioso verso i benefici e capace 

di generare opportunità economiche e occupazionali diffuse sull’intero territorio e 
durevoli nel tempo; 

- Si generano vere e proprie opportunità di crescita economica diffusa e durevole in 
armonia con il paesaggio e l’ambiente che possono favorire il fiorire di varie economie 
locali di piccola-media impresa turistica, di agriturismo, di valorizzazione dell’immenso 
patrimonio culturale e ambientale del Paese, lungo le sponde del Po e nelle città; 

- Numerosi cittadini europei guardano con crescente attenzione all’infrastrutturazione 
delle grandi ciclovie come elemento dirimente nelle scelte dei propri spostamenti. 

Si propone di: 
- Condividere il progetto VENTO, dando attuazione ad azioni coordinate ed unitarie, 

coinvolgendo gli enti locali toccati dal percorso e le associazioni sportive, culturali, 
ambientaliste interessate, per trasformare l’idea in realtà; 

- Regolare mediante un Protocollo di Intesa le modalità di attuazione delle iniziative per 
promuovere il progetto e stabilire compiti e responsabilità; 

 Attraverso tale Protocollo di Intesa, gli enti attori si impegnerebbero a mettere a 
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disposizione del progetto gli archi di tracciato della ciclovia già da loro realizzati o da 
realizzare, ferme restando le diposizioni vigenti in relazione al loro utilizzo, limiti, regolamenti, 
accettando sin d’ora che possano essere posati pannelli informativi sulla ciclovia che non 
contrastino con le norme del Codice della Strada e siano posati in base ad autorizzazione del 
gestore della strada.  
 Ogni dettaglio in relazione alla realizzazione del progetto, compreso la definizione dei 
soggetti attuatori, dei compiti e delle responsabilità, verrebbe rinviato ad uno specifico accordo 
di programma o altro strumento di programmazione negoziata, una volta reperita le risorse 
occorrenti per la realizzazione del progetto, ricorrendo a possibili forme di finanziamento 
tramite l’U.E., lo Stato o le Regioni interessate. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;                      
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

schema del Protocollo di Intesa per la realizzazione della "Ciclovia VENTO, Venezia - 
Milano - Torino lungo il fiume Po" (all. 1 al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale); 

2) di prendere atto che la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
per cui non viene richiesto il parere di regolarità contabile; 

3) di autorizzare il Sindaco della Città di Torino o un suo delegato alla sottoscrizione del 
suddetto Protocollo di Intesa, nonché ad apportare modifiche non sostanziali al 
medesimo; 
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4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2), redatta sulla falsariga del 
fac-simile costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

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’Assessore all’Ambiente, 
      Lavori Pubblici e Verde 

          Enzo Lavolta 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 Il Direttore 

Direzione Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 
 

Verbale n. 19 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 
4 maggio 2013. 

 
 
 
   





 
 


DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO 
 


 


 
DIREZIONE AMBIENTE 
 
 


 


  
 
 


Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA “CICLOVIA VENTO, VENEZIA 


– MILANO – TORINO LUNGO IL FIUME PO” APPROVAZIONE SCHEMA 


 


 
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. 201245155/06) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti , a carico della Città. 
 
 


                                                                                             Il Direttore 
Enrico Bayma 


(firmato in originale) 
 
 
 


via Padova 29 - 10122 Torino - tel. +39.011.4420113  
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Protocollo d’intesa 


“Ciclovia VENTO, Venezia – Milano - Torino lungo il fiume Po” 


Sottoscritto da: 


(ente/Associazione, legale rappresentante, atto di attribuzione dei poteri di firma) 


(ente/Associazione, legale rappresentante, atto di attribuzione dei poteri di firma) 


(ente/Associazione, legale rappresentante, atto di attribuzione dei poteri di firma) 


 


 


Richiamata: 


 la proposta di progetto strategico VENTO redatto fino allo studio di fattibilità dal 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU), reperibile al 
sito internet http://www.progetto.vento.polimi.it/ e riepilogata nella annessa relazione 
tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa; 


Premesso che: 


 L’idea di VENTO è quella di creare una infrastruttura per una lunga percorrenza in 
bicicletta, al fine di promuovere il turismo sostenibile e l’economia nei luoghi attraversati; 


 VENTO è attuazione della rete ciclabile europea Eurovelo di cui rappresenterebbe una 
parte dell’itinerario n. 8 (www.eurovelo.org); 


 


Considerato che: 


 


1.  In un momento di crisi economica come l’attuale è fondamentale proporre 
investimenti che promuovano nuovi modelli di sviluppo armonici con l’ambiente; 


2. Il turismo sostenibile e ciclistico è un settore in costante e netta crescita sia nei 
volumi economici che nella dimensione reale; 


3 Il rapporto costi-benefici stimato è assolutamente vantaggioso verso i benefici e 
capace di generare opportunità economiche e occupazionali diffuse sull’intero 
territorio e durevoli nel tempo; 
4. Si generano vere e proprie opportunità di crescita economica diffusa e durevole in 


armonia con il paesaggio e l’ambiente che possono favorire il fiorire di varie 
economie locali di piccola-media impresa turistica, di agriturismo, di valorizzazione 
dell’immenso patrimonio culturale e ambientale del Paese, lungo le sponde del Po 
e nelle città; 


5. Numerosi cittadini europei guardano con crescente attenzione 
all’infrastrutturazione delle grandi ciclovie come elemento dirimente nelle scelte 
dei propri spostamenti; 


6. Gli attori della presente intesa ritengono di primaria importanza sviluppare le 
politiche che favoriscano la mobilità sostenibile a tutti i livelli;  


7. La proposta del Politecnico di Milano “VENTO” risponde alle esigenze di avere 
una visione globale sul tema e di scendere nel dettaglio concreto locale per dare 
attuazione al progetto; 


 



http://www.progetto.vento.polimi.it/





Ver. 11 aprile 2013 


 2 


8. Gli attori locali con le sole proprie forze economiche non sono in grado di 
affrontare l’investimento, ma unendosi con la partecipazione delle quattro Regioni 
interessate e dello Stato potrebbero conseguire l’obiettivo in breve tempo;  


9. Le associazioni sportive, culturali, ambientaliste che partecipano alla presente 
intesa (e/o hanno già aderito al progetto come riportato in 
www.progetto.vento.polimi.it), oltre al gran numero di privati cittadini che hanno inviato 
la loro adesione, sottolineano l’interesse della società civile nel favorire iniziative 
infrastrutturali ed economiche che stimolino nuova occupazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese; 


 


Ritenuto di: 


 Condividere il progetto VENTO, dando attuazione ad azioni coordinate ed unitarie per 
trasformare l’idea in realtà; 


 Regolare mediante la presente intesa le modalità di attuazione delle iniziative per 
promuovere il progetto e stabilire compiti e responsabilità; 


 


Visti: 


 la legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica” 
 


 il D.M. 30 novembre 1999, n. 557 (Gazz. Uff. 26 settembre 2000, n. 225) “Regolamento 
recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.”  


 


Tutto ciò premesso e considerato 


Si intende 


1. Definizione del progetto VENTO 


Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, gli 
attori aderiscono al progetto “VENTO” – ciclovia del Po fra Venezia, Milano e Torino - 
redatto dal Politecnico di Milano, DAStU, così come rappresentato succintamente nella 
relazione tecnica, allegato sub A al presente protocollo di intesa quale parte integrante e si 
fanno unitamente promotori presso il Governo e le Regioni per la sua attuazione. 


2. Efficacia del progetto VENTO 


il tracciato del progetto VENTO: 


► è definito in via preliminare, fatta salva la possibilità di modifiche, integrazioni ed 
estensioni che dovessero scaturire nelle fasi di progettazione per meglio adattarsi agli 
obiettivi strategici di connessione ciclistica di lunga percorrenza, di continuità, sicurezza, 
linearità, completezza dell’itinerario; 


► non esclude in sé di integrarsi con altre proposte esistenti ed efficienti/efficaci; 



http://www.progetto.vento.polimi.it/
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► mira a generare prioritariamente una prima dorsale ciclistica sulla quale potranno 
innestarsi ulteriori progettualità (valorizzandosi) che senza dorsale si disperderebbero e/o 
che ne completerebbero il disegno secondo gli standard ideali di tracciato. 


► prende in forte considerazione lo spirito e gli obiettivi generali di EUROVELO 


3. Obiettivi della intesa 


Sono obiettivi della intesa: 


o Creare sinergia attorno al progetto VENTO per promuoverne il 
finanziamento e la realizzazione; 


o Agire presso le istituzioni centrali affinché l’opera venga finanziata e 
promossa come d’interesse strategico nazionale; 


o Sviluppare le azioni necessarie per consolidare la compartecipazione sul 
progetto, anche mediante eventuali istituzioni ad hoc, che tuttavia non 
dovranno creare costi aggiuntivi per la p.a.; 


o Promuovere la comunicazione del progetto presso la cittadinanza, anche 
avvalendosi dei social network e altri strumenti innovativi di diffusione della 
conoscenza; 


o Favorire la crescita di una economia turistica lungo l’itinerario, basata sulla 
piccola e media impresa, l’agriturismo, le start up per le giovani generazioni;  


o Promuovere la partecipazione al progetto. 


4. Responsabile del progetto VENTO 


Le parti individuano nel Politecnico di Milano – dipartimento DASTU - il responsabile 
scientifico del progetto e il coordinatore di un gruppo di lavoro tecnico per le verifiche 
progettuali, anche con i compiti di 


o Curare il coordinamento progettuale affinché tutti gli archi del progetto siano 
armonici fra loro in un disegno unitario;  


o Sviluppare il progetto di fattibilità attuale in tutti gli aspetti prodromici 
all’inserimento delle opere nei programmi triennali delle opere pubbliche 
presso i soggetti attuatori; 


o Approfondire, con attività di ricerca, i modelli gestionali e di realizzazione di 
opere di tale dimensione e scala (inter-istituzionali) 


 


5. Gruppo di coordinamento 


Verrà istituito uno o più gruppi di coordinamento formati dai rappresentanti dei soggetti 
firmatari della presente intesa, i cui compiti verranno stabiliti in occasione della prima 
riunione (concordata e indetta collettivamente e/o con l’aiuto del Politecnico di Milano).  


L’elenco dei componenti, firmatari dell’intesa, sarà reso noto nelle forme di pubblicizzazione 
più opportune e comunque sulla rete. 
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Il gruppo si riunisce almeno una volta l’anno (anche mediante teleconferenza o altro 
sistema di relazioni informatiche), per promuovere le azioni di cui al punto 3. Il gruppo 
riferisce periodicamente a tutti i soggetti aderenti dei propri lavori e delle 
determinazioni assunte. 


6. Patrimonio strutturale degli enti partecipanti 


Gli enti attori s’impegnano a mettere a disposizione del progetto gli archi di tracciato della 
ciclovia già da loro realizzati o da realizzare, ferme restando le diposizioni vigenti in 
relazione al loro utilizzo, limiti, regolamenti, accettando sin d’ora che possano essere posati 
pannelli informativi sulla ciclovia che non contrastino con le norme del Codice della Strada e 
siano posati in base ad autorizzazione del gestore della strada.  


7. Rinvio ad accordo di programma o ad altro strumento attuativo 


Ogni dettaglio in relazione alla realizzazione del progetto, compreso la definizione del 
soggetto attuatori, dei compiti e delle responsabilità è rinviato a specifico accordo di 
programma o altro strumento di programmazione negoziata, una volta reperita la risorsa 
occorrente per la realizzazione del progetto. 


8. Durata 


La presente intesa ha durata anni dieci, comunque non oltre la sottoscrizione di un 
eventuale accordo di programma per la realizzazione dell’opera. Al termine di tale periodo 
le parti decidono nei modi di legge circa la prosecuzione o meno del rapporto d’intesa.  


 





