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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 gennaio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
     
 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE. PARTECIPAZIONE AL 
BANDO REGIONALE PER IL 4°-5° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE. 
DEFINIZIONE IMPEGNI DELLA CITTÀ.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.     
 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il Quarto e Quinto 
Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (4° e 5° Programma del 
PNSS) approvato dal CIPE con la deliberazione n. 108 in data 18.12.2008 destinando a favore 
della Regione Piemonte, la somma di Euro 5.261.354,25 per il finanziamento di interventi 
finalizzati a migliorare la sicurezza stradale. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 11-797 del 15.10.2010 la Regione Piemonte 
ha aderito al 4° e 5° Programma del PNSS ed in data 16 febbraio 2011 è stata sottoscritta la 
Convenzione rep. 15965 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attuazione del 
4° e 5° Programma ed il trasferimento dei fondi statali assegnati alla Regione Piemonte con i 
decreti ministeriali sopraccitati.  

Con deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 13-6179 la Regione 
Piemonte ha approvato il “Bando per l'accesso ai cofinanziamenti del Quarto e Quinto 
Programma Annuale per interventi a favore della sicurezza stradale”, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 03.10.2013.  

Sono ammissibili a cofinanziamento nazionale gli interventi dedicati al miglioramento 
della sicurezza stradale, che ricadano nei seguenti campi di intervento: 

Settore A, rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale; 
Settore B, formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale; 
Settore C, Interventi su componenti di incidentalità prioritarie su strade urbane ed 

extraurbane ai fini del miglioramento complessivo della sicurezza stradale nel Paese, della 
ciclomobilità su due ruote e degli utenti anziani della strada  che saranno valutati nel rispetto dei 
criteri di proporzionalità tra risorse impegnate a beneficio atteso e premialità per interventi in 
zone a massimo rischio. 

La procedura di partecipazione al bando prevede la presentazione entro il 31 gennaio 
2014 di una domanda corredata da alcuni allegati descrittivi degli interventi ed una delibera di 
impegno a: 

1. sostenere la quota di costi non coperta dai cofinanziamenti nazionali e/o regionali; 
2. anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento nazionale nelle more 

della liquidazione delle stesse da parte del Ministero competente; 
3. indicare tutti i soggetti associati e la suddivisione di massima della spesa fra essi; 
4. sottoscrivere la Convenzione nei tempi e con la modalità previste dall’art. 12 del 

Bando; 
5. rispettare i tempi indicati e assicurare il monitoraggio dei risultati determinati 

dall’intervento per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo 
dell’avvenuto completamento dei lavori; 

6. nominare il responsabile tecnico e amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del 
successivo monitoraggio, con funzione di Responsabile Unico di Procedimento, che terrà anche 
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i contatti con la Regione e con il Ministero dei Trasporti, dando comunicazione dei suoi 
riferimenti alla Regione e al Ministero; 

7. comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e 
amministrativo dell'intervento ed ogni eventuale esigenza di modifica dei contenuti della 
proposta e le relative cause; 

8. predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro 
efficacia nei confronti della sicurezza stradale; 

9. consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
svolgimento di eventuali sopralluoghi. 

La proposta che la Città intende presentare, elaborata dalla Divisione Infrastrutture e 
Mobilità si inquadra all’interno del Bando nel Settore C3 -piani, programmi e interventi per 
migliorare la sicurezza della mobilità ciclopedonale sia attraverso una opportuna 
regolamentazione del traffico, sia attraverso la creazione di percorsi protetti e riservati-.  

Nell’ambito dei lavori del “Tavolo di Coordinamento sulla Sicurezza Stradale”, 
recentemente istituito dall'Assessorato Viabilità e Trasporti e dall'Assessorato alla Polizia 
Municipale e che si propone obiettivi a breve, medio e lungo termine per diminuire il tasso di 
incidentalità, si è infatti rilevato che si sono spesso riscontrate infrazioni degli automobilisti nel 
dare precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali, specie lungo i viali a più corsie. 

Si è anche rilevato che tali tipologie di attraversamento possono indurre un falso senso di 
sicurezza nel pedone, portandolo ad attraversare la strada senza prestare la necessaria 
attenzione. 

Valutando la segnaletica e la geometria della carreggiata esistente in loco (rialzi del 
sedime stradale, dossi, banchine, nasi, segnaletica luminosa e non), si è proceduto tenendo in 
considerazione le segnalazioni delle Circoscrizioni e dei cittadini, giungendo così ad un elenco 
di attraversamenti pedonali su cui intervenire in prima istanza. 

Dall’analisi dei mezzi coinvolti negli incidenti stradali, si rileva che la gravità di quelli 
che vedono coinvolte bici, moto e pedoni è ancora superiore alla gravità media generale. In 
particolare raddoppia l’incidenza delle lesioni lievi e gravi e con prognosi. È da sottolineare 
inoltre che la mortalità per i sinistri che coinvolgono i pedoni è addirittura quintupla rispetto 
alla media generale e doppia rispetto a quella di ciclisti e motociclisti, identificando la categoria 
dei pedoni come l’utenza debole della strada. 

Le risultanze di queste analisi avvalorano la scelta di una strategia di moderazione del 
traffico in ambiti locali, con la finalità di eliminare nelle aree maggiormente popolate e con 
elevato traffico pedonale il conflitto forte tra veicoli e persone, favorendo schemi di convivenza 
di nuova concezione e limitando in questo modo il rischio di danni agli utenti deboli della 
strada. 
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La proposta è finalizzata alla realizzazione di interventi sull’esempio delle best practices 
a livello nazionale ed europeo in ambiti caratterizzati da un denso tessuto residenziale con 
presenza di plessi scolastici, servizi pubblici, spazi di relazione. 

Si ritiene possibile, nelle aree oggetto di intervento, migliorare la qualità urbana in 
termini di sicurezza, con una sostanziale riduzione delle vittime e dei feriti gravi, adottando 
provvedimenti integrati multisettoriali: 

disegnare le strade in modo che i conducenti dei veicoli siano indotti a mantenere la 
velocità di sicurezza; 

aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali introducendo rialzi del sedime 
stradale e riorganizzando la sosta con l’allargamento dei marciapiedi;  

sensibilizzare gli utenti al rispetto delle Norme del Codice della Strada. 
Il senso è quello di ottenere uno spazio regolato dall’integrazione sociale a bassa velocità, 

dove le norme della circolazione stradale lasciano spazio agli utenti deboli. 
Gli interventi infrastrutturali predisposti dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità sono 

parte integrante del progetto definitivo relativo agli interventi di “Interventi straordinari su 
pavimentazioni vie strade e piazze della città – bilancio 2012 - modifiche viabili - lotti a e b", 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 
1205465/033), esecutiva dal 27 novembre 2012, la cui spesa a base di gara ammonta 
complessivamente per i due lotti ad Euro 746.000,00 IVA 21% compresa. La suddetta spesa è 
stata impegnata con determinazione dirigenziale n. cron. 605 del 14 novembre 2013 (mecc. 
1206078/033), esecutiva dal 31 dicembre 2012 e finanziata con i proventi derivanti dagli oneri 
di urbanizzazione espressamente conservati nei residui, come da autorizzazione con nota della 
Vice Direzione Generale Ingegneria – Programmazione e Segreteria Tecnica in data 22 gennaio 
2014 prot. n. 76.  

Con gara a procedura aperta n. 35/2013 del 25 luglio 2013, i 2 Lotti sono stati aggiudicati 
pertanto, con determinazione dirigenziale n. cron. 182 del 4 settembre 2013 (mecc. 
1343297/003) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa  e con 
successiva determinazione n. cron. 525 del 24 settembre 2013 (mecc. 1304335/033), esecutiva 
dal 27 settembre 2013 è stata approvata la consegna anticipata sotto le riserve di legge. 

Con determinazione dirigenziale in data 14 gennaio 2014 (mecc. 1400131/03), in corso 
di esecutività, il Servizio Contratti ed Appalti ha preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione. 

I lavori per il lotto A sono iniziati il  23 ottobre 2013.  
La proposta oggetto di approvazione prevede interventi per un importo complessivo 

stimato in 95.770,00 Euro IVA 22% compresa, così ripartito: 
 

Opere stradali al netto del ribasso  Euro       75.500,00 
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Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  Euro         3.000,00 
TOTALE  Euro       78.500,00 
I.V.A. 22% sui lavori  Euro       16.610,00   
I.V.A. 22% sui costi della sicurezza  Euro            660,00 

TOTALE   Euro       95.770,00 
 

 
Sarà richiesto co-finanziamento nazionale per il 40% dell’importo pari ad Euro 38.308,00 

che sarà anticipato dalla Città ai sensi del punto 2) del bando regionale di ammissione; il 
restante 60% ammontante ad Euro 45.462,00 è a carico della Città. L’importo totale di Euro 
95.770,00 è coperto nell’ambito del finanziamento del progetto  “Interventi straordinari su 
pavimentazioni vie strade e piazze della città – bilancio 2012 - modifiche viabili - lotti a e b", 
impegnato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 1206078/033) utilizzando il ribasso 
di gara del lotto A,  e parte della voce imprevisti che verrà quindi rideterminata, finanziati con 
i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione espressamente conservati nei residui come da 
autorizzazione con nota della Vice Direzione Generale Ingegneria – Programmazione e 
Segreteria Tecnica in data 22 gennaio 2014 prot. n. 76.       

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 la partecipazione al bando Regionale per il finanziamento di interventi 

finalizzati a migliorare la sicurezza stradale relativi alla realizzazione degli interventi del 
 “Terzo Programma annuale di attuazione” con la proposta descritta in narrativa, qui 
integralmente richiamata, che prevede un onere complessivo stimato in Euro 95.770,00;  

2) di approvare in linea tecnica gli elaborati allegati per l’esecuzione degli interventi 
descritti in narrativa (all. dall'1 al 6) predisposti dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità 
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che sono parte integrante del progetto definitivo relativo agli interventi di Manutenzione 
Straordinaria del Suolo Pubblico, “Interventi straordinari su pavimentazioni vie strade e 
piazze della città – bilancio 2012 - modifiche viabili - lotti a e b", approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 1205465/033), 
esecutiva dal 27 novembre 2012; 

3) di dare atto che la Città di Torino si impegna a: 
a) sostenere la quota di costi non coperta dai cofinanziamenti nazionali e/o regionali; 
b) anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento nazionale nelle more 
della liquidazione delle stesse da parte del Ministero competente; 
c) indicare tutti i soggetti associati e la suddivisione di massima della spesa fra essi; 
d) sottoscrivere la Convenzione nei tempi e con la modalità previste dall’art. 12 del 
Bando; 
e) rispettare i tempi indicati e assicurare il monitoraggio dei risultati determinati 
dall’intervento per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo 
dell’avvenuto completamento dei lavori; 
f) nominare il responsabile tecnico e amministrativo dell’attuazione dell’intervento e del 
successivo monitoraggio, con funzione di Responsabile Unico di Procedimento, che terrà 
anche i contatti con la Regione e con il Ministero dei Trasporti, dando comunicazione dei 
suoi riferimenti alla Regione e al Ministero; 
g) comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e 
amministrativo dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modifica dei contenuti della 
proposta e le relative cause; 
h) predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della 
loro efficacia nei confronti della sicurezza stradale; 
i) consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
svolgimento di eventuali sopralluoghi; 

4) di dare atto che:  
gli interventi infrastrutturali predisposti dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità 
ammontante a complessivi Euro 95.770,00, di cui il 60% a carico della Città per Euro 
45.462,00 ed il 40% per Euro 38.308,00, relativo al co-finanziamento regionale e 
nazionale, che la Città di Torino anticiperà come previsto dal punto 2) del bando di 
ammissione, saranno coperti nell’ambito del finanziamento del progetto dei lavori di 
“Interventi straordinari su pavimentazioni vie strade e piazze della città – bilancio 2012 
- modifiche viabili - lotti a e b", approvato con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1205465/033), impegnato con la citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 1206078/033) utilizzando il ribasso di gara del Lotto A e parte della voce 
imprevisti che verrà quindi rideterminata, finanziato con i proventi derivanti dagli oneri 
di urbanizzazione espressamente conservati nei residui, come da autorizzazione con nota 



2014 00298/006 7 
 
 

della Vice Direzione Generale Ingegneria – Programmazione e Segreteria Tecnica in data 
22 gennaio 2014 prot. n. 76 (all. 7); 

5) con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad accertare l’introito, le cui 
modalità di erogazione saranno successivamente definite alla firma della prevista 
convenzione; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 8); 

7) 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 alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

          Il Direttore Direzione  
Infrastrutture e Mobilità 

                 Roberto Bertasio 
 
 

  Il Dirigente 
     Servizio Mobilità 

Bruna Cavaglià 
              

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n..4 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GENERALE 
   Gianguido Passoni           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 
3 febbraio 2014. 
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CiTTA^ DI TORINO 


DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 
SERVIZIO MOBILITA' 


ELENCO ALLEGATI A L L A DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC.2014 00298/06 


Piano nazionale sicurezza stradale - partecipazione al bando regionale per i l 4°-5° programma annuale 
di attuazione. Definizione impegni della Città. 


ALL. 1 - tavola grafica stato di fatto 
ALL. 2 - modulo di proposta 
ALL..3 - convenzione 
ALL. 4 - relazione tecnica 
ALL. 5 - computo metrico 
ALL. 6 - tavola grafica stato prog. 
ALL. 7 - aut. oneri 
ALL. 8 - modulo vie 


IL DIRIGENTE 
SETTORE MOBILITA' 


Piazza San Giovanni 5 -10122 Torino - tel. 011.4433129/33271 - fax 011.4433079 





