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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Ilda CURTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
    
 
    
 
OGGETTO: SETTIMANA EUROPEA MOBILITA` SOSTENIBILE 16-22 SETTEMBRE 
2013: ADESIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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    Proposta degli Assessori Lavolta e Lubatti,  
 di concerto con gli Assessori Curti e Mangone.    
 

La Città di Torino, da anni impegnata a promuovere azioni finalizzate alla 
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale, dell'inquinamento 
atmosferico e della mobilità alternativa, intende aderire anche quest’anno alla Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che si svolgerà dal 
16 al 22 settembre 2013. 
 Questa Iniziativa nel corso degli anni si è estesa anche a Paesi extra europei diventando 
un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di 
mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Gli spostamenti 
effettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, infatti, rappresentano modalità di trasporto 
sostenibile che, oltre a ridurre le emissioni di gas climalteranti, l’inquinamento acustico e la 
congestione del traffico, possono giocare un ruolo importante per il benessere fisico e mentale 
di tutti. 

Per il 2013 il tema scelto dalla Commissione Europea, “Clean air! It’s your move”- “Aria 
pulita! Ora tocca a te”-  mira a sensibilizzare la cittadinanza sul legame tra il traffico 
motorizzato e l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, evidenziando il ruolo attivo che 
ciascun cittadino può avere nel miglioramento della qualità dell'aria attraverso le proprie scelte 
di mobilità. La salvaguardia dell’ecosistema urbano, infatti, rappresenta una grande sfida per 
l’Europa e la Settimana, contribuendo a sensibilizzare i cittadini e gli amministratori, è un 
chiaro esempio di come le iniziative a livello europeo possano incoraggiare e agevolare 
l’azione a livello locale. 

I requisiti fissati dalla Commissione Europea per aderire alla Settimana sono: aumentare 
la disponibilità di mezzi di trasporto alternativi, diffondere i contenuti della campagna, 
sviluppare iniziative per incoraggiare i cittadini ad abbandonare l'uso dell’auto. 

La Città di Torino intende proporre un ampio programma di eventi, in collaborazione con 
enti e associazioni, per promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi  evidenziando i 
benefici che derivano dagli spostamenti a piedi e in bicicletta. 

La Settimana sarà focalizzata sul tema specifico proposto dalla Commissione Europea 
(“Clean air! It’s your move”- “Aria pulita! Ora tocca a te”) programmando una serie di incontri 
e convegni che affrontino sotto vari aspetti l’argomento.  
 In considerazione dell’impegno della Città in un nuovo progetto di ecoturismo si è scelto 
di caratterizzare la giornata conclusiva di domenica 22 settembre sul tema del turismo in città 
senz’auto. 

Saranno organizzate a cura delle associazioni ciclistiche e ambientaliste pedalate e 
passeggiate per riscoprire alcuni luoghi di Torino. Il Comitato Parco Dora, ente strumentale 
della Città, sosterrà l’iniziativa nell’area del Parco Dora (area di intesa riqualificazione 
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urbanistica) mettendo a disposizione dei partecipanti strutture espositive e servizi, anche 
tramite i partners del Comitato. 

Le iniziative sono sintetizzate nella seguente calendarizzazione di massima:  
 
Dal 16 al 21 settembre 
Lunedì 16 settembre 

Ore 10.30 – 13.30  Sala Colonne –  Palazzo Civico – Piazza Palazzo Città 1  
ANALISI DATI DEL TRAFFICO A TORINO  -  5T 

Martedì 17 settembre 
Ore 10.30 – 13.30  Urban Center – Piazza Palazzo di Città 8/F 
Convegno I GIOVANI E LA MOBILITÀ - Università IAAD (Istituto d’Arte Applicata e 
Design) 

Mercoledì 18 settembre 
Ore 10 – 12  Urban Center – Piazza Palazzo di Città 8/F 
QUALITA’ DELL’ARIA E SALUTE – presentazione progetto ESCAPE   

Giovedì 19 settembre  
Ore 10.30 – 13.30  Sala Colonne – Piazza Palazzo di Città 1 
L’AMMINISTAZIONE INCONTRA I MOBILITY MANAGER DI TORINO – Città di 
Torino, GTT, To Bike 
Ore 16 - 18  presso Ecocentro Amiat - via Arbe 12 
OFFICINA BICICLETTE– Cooperativa Sociale Triciclo 

Venerdì 20 settembre 
Ore 10.30 – 13.30  Sala Colonne –  Palazzo Civico – Piazza Palazzo Città, 1  
LOGISTICA LAST MILE - COME AUMENTARE LA VELOCITÀ COMMERCIALE  - 
Città di Torino  
Ore 12 - 18  Piazza Palazzo di Città 
RICONOSCIMI, servizio di marchiatura di sicurezza delle biciclette - Associazione Intorno, 
Provincia di Torino 
Ore 16 - 18 Urban Center – Piazza Palazzo di Città 8/F 
TORINO CITTÀ CAMMINABILE presentazione del progetto – Città di Torino, Gruppo di 
Lavoro Torino Città Camminabile  
Ore 16 – 19  via Regaldi 7/11 
OFFICINA BICICLETTE – Cooperativa Sociale Triciclo  
Ore 20  al Blah Blah, via Po 21 
BAM! [Buone Abitudini di Mobilità] serata culturale a cura dell’Associazione Me.La  

Sabato 21 settembre 
Ore 10 – 17  Stazione Ponte Mosca – C.so G. Cesare 15 
PORTE APERTE MUSEO STORICO GTT 
Ore 9.30  Biblioteca Civica Venaria – via Verdi 18 
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CONVEGNO MOBILITÀ - Associazione Bici & Dintorni FIAB Torino Città di Torino, 
Città di Venaria. 

 
Casa del Quartiere via Morgari 14 
MICS (mobility integration for community solutions): TUTTA LA SETTIMANA SENZA 
AUTO 
Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario onlus, Ciclobus, Donne per la difesa della 
società civile, Gruppo Abele, ManaManà, associazione Nessuno, Laqup, Oratorio San 
Luigi, Solco onlus.  
Ore 10 – 18  Piazzale Parco commerciale Dora– via Livorno 51 
PUNTI INFORMATIVI a cura delle Associazioni ambientalistiche e ciclistiche. 

 
Domenica 22 settembre  

- Due Ruote per Amiche 
 Club amici della bicicletta in collaborazione con la Fondazione per l’Osteoporosi 

Piemonte onlus 
 Percorso cicloturistico  
- Turismo sostenibile a Mirafiori 

Fondazione di Comunità di Mirafiori, Associazione Le città invisibili, Associazione 
Ciclobus 

 Percorso cicloturistico 
- Pedalare in città tra Parchi e Musei 
 Associazione Bici e Dintorni Fiab e Associazione Anemos 
 Percorso cicloturistico 
- Muoviamocinbici 
 Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
 Percorso cicloturistico  
- Royal e-bike Tour  
 Turismo Torino e Provincia 
 Percorso cicloturistico  
- Senz’auto in collina a Cascina Bert 

Associazione Pro Natura Torino in collaborazione con Legambiente Circolo Ecopolis, 
Touring Club Italiano e Senior Civici Torino 

 Camminata con itinerario storico naturalistico.  
- Città Camminabile 
 A cura della sezione Orienteering del CUS Torino.  
 Percorso di Orienteering culturale in città. 
- Al Parco Dora nell’ex area “Strippaggio”, dalle 14 alle 19: stand informativi, laboratori, 

animazione, marchiatura delle biciclette, ciclofficine, attività sportive 
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 - IMMAGIN’AIR 

 Scopri come rispettare l’aria che respiri 
 Exibit e laboratorio multimediale interattivo al MUSEO A COME AMBIENTE.  
- Turin Photo Marathon 
 Reflex Tribe in collaborazione con Bike Pride 
- Trasporto biciclette sulla tranvia a dentiera Sassi-Superga 
 

L’elenco delle attività del 22 settembre all’ex area “Strippaggio” del Parco Dora potrà 
essere integrato da eventi sportivi, in linea con il tema della Manifestazione. 

Inoltre, in considerazione della rilevanza sociale delle proposte, si ritiene di concedere 
alle iniziative realizzate dalle singole Associazioni il patrocinio della Città di Torino e la 
concessione di contributi in servizi, ove richiesti e in base alle effettive disponibilità quali il 
prestito d’uso gratuito di materiale economale (transenne, griglie, tavoli, sedie) nei limiti della 
disponibilità di magazzino e comprensivi, ove strettamente necessario, dei servizi accessori di 
movimentazione e trasporto. 

Per le stesse motivazioni si ritiene inoltre di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
lettera a), del vigente Regolamento COSAP, l’esenzione totale dal pagamento del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico, per tutte le iniziative, non aventi rilevanza commerciale e di 
concedere una riduzione del 50% alle eventuali iniziative che comprendano anche attività 
commerciali di somministrazione/vendita al pubblico. 

Alle Associazioni Onlus sarà consentita la raccolta di fondi finalizzata alla promozione 
dell’attività sociale. 

I vari organizzatori delle iniziative che aderiranno alla manifestazione si impegneranno 
al ripristino e pulizia del suolo pubblico utilizzato. A supporto del buon esito della 
Manifestazione di domenica 22 presso l’ex area Strippaggio del Parco Dora è prevista 
l’installazione di servizi igienici chimici. La spesa presunta di Euro 500,00 per il noleggio dei 
medesimi, il cui affidamento verrà effettuato secondo la disciplina dei contratti pubblici, sarà 
sostenuta dal Comitato Parco Dora e rimborsata a consuntivo dalla Città.  

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento allegato. 

        
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 
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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 aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 
2013, con la conseguente realizzazione di azioni finalizzate alla informazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale, 
dell'inquinamento atmosferico e della mobilità alternativa;  

2) di concedere alle iniziative realizzate dalle singole Associazioni il patrocinio della Città 
di Torino e la concessione di contributi in servizi, ove richiesti e in base alle effettive 
disponibilità quali il prestito d’uso gratuito di materiale economale (transenne, griglie, 
tavoli, sedie) nei limiti della disponibilità di magazzino e comprensivi, ove strettamente 
necessario, dei servizi accessori di movimentazione e trasporto; 

3) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP, 
l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 
tutte le iniziative non aventi rilevanza commerciale e di concedere una riduzione del 50% 
alle eventuali iniziative che comprendano anche attività commerciali di 
somministrazione/vendita al pubblico; 

4) di dare atto che i vari organizzatori delle iniziative che aderiranno alla manifestazione si 
impegneranno al ripristino e pulizia del suolo pubblico utilizzato; si prende atto, inoltre,  
che a supporto del buon esito della Manifestazione di domenica 22 presso l’ex area 
Strippaggio è prevista l’installazione di servizi igienici chimici. La spesa presunta di Euro 
500,00 per il noleggio dei medesimi, il cui affidamento verrà effettuato secondo la 
disciplina dei contratti pubblici,  sarà sostenuta dal Comitato Parco Dora e rimborsata a 
consuntivo dalla Città. 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento allegato 
(all. 1) 

6) 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.        
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L’ Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 
             Enzo Lavolta 

 
 

L’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico,  

Arredo Urbano e  Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, Attività Produttive,  
Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 

Bruna Cavaglià 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Fornitura Beni 
Mario Carlo Mantovani 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 40   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 
14 settembre  2013. 
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