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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "CICLOFILM". APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 
12.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERIPENSATORI «PAUL VALÈRY».  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Approvato il “Piano ciclistico della Città” con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc.1304294/006) del 18 ottobre 2013, diventa indispensabile ai fini di incrementare il 
numero dei ciclisti urbani, agevolare lo sviluppo di Torino come nucleo dell’ecoturismo 
mettendo in connessione tra loro le risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio 
sostenendo progetti di educazione e promozione ciclistica e ambientale. 

L’Associazione Culturale Liberipensatori “Paul Valere” (che ha presentato domanda per 
l’iscrizione al registro delle Associazioni) ha proposto il progetto “Ciclofilm” che contribuisce 
a diffondere l’utilizzo della bicicletta come mezzo ecologico per eccellenza. Il progetto prevede 
un percorso guidato acustico e visivo in bicicletta lungo la ciclopista del Po, con partenza dal 
ponte di Moncalieri e arrivo al Motovelodromo: Durante la pedalata sono previste 22 tappe 
meglio descritte nell’allegato in copia. 

Il progetto “Ciclofilm” prevede che un’audio-guida integrata con musiche ed effetti 
sonori, accompagni i partecipanti, muniti di una bicicletta (di proprietà o noleggiata) e di un 
lettore mp3, lungo l’intero percorso.  

Sono previste alcune soste dove sarà possibile assistere a brevi performance teatrali 
ispirate al luogo prescelto, interpretate da attori professionisti. Suggestioni acustiche, notizie 
storiche, brani poetici, dialoghi, brani sceneggiati, pagine di letteratura, duelli, eventi tragici e 
gioiosi raccontati e fatti rivivere grazie alla suggestione della registrazione digitale.  

In ogni tappa (22 in totale) sarà installata una rastrelliera in acciaio del modello indicato 
al punto D:5 dell’Abaco elementi d’arredo” del “Manuale Arredo Urbano” della città di Torino. 
Tali rastrelliere saranno lasciate in eredità alla Città, a disposizione dei cittadini. Questo 
intervento “ecologico” avrà inoltre anche lo scopo, grazie ad un codice QR, di permettere a 
chiunque, con il proprio smartphone, di collegarsi ad un sito internet appositamente progettato 
che permetterà di ascoltare alcuni brani ricavati dalla colonna sonora del Ciclofilm.  

L’efficacia del progetto è pertanto rappresentata dalla permanenza delle istallazioni 
previste che assumono una particolare valenza nei confronti di una indubbia utilità sociale. 

Si ritiene quindi opportuno provvedere alla devoluzione di un contributo di Euro 
12.800,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 
l’Associazione Culturale Liberipensatori “Paul Valèry”, sede Legale V. Moretta, 31 - 10139 
Torino, CF: 97623510019, P.IVA 09533090016 a parziale copertura dei costi preventivati in 
Euro 16.200,00. 

Viene considerato inoltre, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 
118, comma 4, della Costituzione, l’interesse generale alla valorizzazione di attività di privati 
o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in 
materie di competenza dell’ente pubblico erogatore e a supporto e complemento dell’intervento 
istituzionale diretto; nello specifico caso per il rafforzamento delle attività di educazione 
ambientale e di fruizione di opportunità socio culturali di sensibilizzazione sulle tematiche 
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ambientali. 

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la finalità di aumentare il grado di informazione, 
consapevolezza e motivazione dei cittadini per favorire stili di vita più sostenibili ed 
ecocompatibili, a tutto vantaggio della situazione ambientale ed economica locale e globale. 
 Qualora in fase di presentazione del consuntivo le spese sostenute (corrispondenti alla 
differenza tra uscite ed entrate) risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà 
ridotto, applicando proporzionalmente la stessa percentuale individuata nel presente atto. 

Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività 
svolte da un soggetto diverso dalla Città di Torino, ma rientranti nei compiti generali e 
nell’interesse della sua collettività. Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, 
convertito in Legge n. 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione 
dell’immagine della Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti 
scopi, nel pubblico interesse ad una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del 
contributo per l’efficace sviluppo e la valorizzazione dell’educazione ambientale rivolta ai 
cittadini. 

L’Associazione Culturale Liberipensatori “Paul Valèry” ha presentato la dichiarazione 
concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, conservata agli 
atti del Servizio proponente e che si allega in copia. 

L’assegnazione del contributo è coerente con i criteri generali per l’erogazione dei 
contributi così come disciplinati dall’art. 86 dello Statuto della Città e del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 9407324/001) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e con le modifiche 
apportate con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) del 3 dicembre 
2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007.            

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 informa palese;     
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la concessione di un contributo di Euro 12.800,00 al lordo delle ritenute di 
legge se dovute, individuando quale beneficiario l’Associazione Culturale 
Liberipensatori “Paul Valèry”, sede Legale V. Moretta, 31 - 10139 Torino, C.F. 
97623510019, P.IVA 09533090016 a parziale copertura dei costi preventivati per la 
realizzazione del progetto “Ciclofilm” (all. 1). Si dà atto 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 risulta dal documento allegato 
(all. 2). 
Tale contributo risulta conforme ai criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto della Città 
di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione (mecc. 9407324/01) del Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e con le modifiche apportate con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 
dicembre 2007. 
In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica tecnica e amministrativa, qualora 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in 
misura proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo;  

2) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
E) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della relativa spesa e la 
devoluzione del contributo stesso; 

4) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

 Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 33 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 luglio 2014 all’11 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 agosto 2014. 
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“CICLOFILM” 
la città come mai l’avete vista e sentita 


 
Quante volte ci sono scorse davanti agli occhi le immagini della nostra città. Camminando, 
guidando l’auto, utilizzando un autobus. E quelle immagini sono diventate consuete, un’abitudine 
come tante altre.  
Ma cosa accade se cambia la prospettiva di quegli scorci? Se viene modificato l’atteggiamento con 
il quale attraversiamo piazze, percorriamo strade, viali e lungofiumi? Cosa succede se il teatro 
irrompe nella dimensione urbana con la sua prepotente forza evocativa, magari prendendo a prestito 
dal cinema alcune suggestioni e ci fa scoprire che esiste un altro modo di guardare e di ascoltare una 
città? Ebbene, capita che nasca un progetto come “Ciclofilm”. 
 
L’idea. 
L’idea è semplice. Grazie alla penna di Giuseppe Culicchia, scrittore che conosce bene Torino, 
viene scritto un testo che costituisce la colonna sonora del percorso acustico e visivo che 
accompagnerà in seguito gli spettatori. Questa audio-guida sarà registrata in studi professionali da 
attori di riconosciuta esperienza e verrà integrata da musiche ed effetti sonori equivalenti a quelli 
che formano le colonne sonore dei film.  
Il pubblico, dopo aver prenotato la propria adesione, riceverà via e-mail un file audio in formato 
MP3 nel quale sarà contenuta la registrazione e verrà invitato a presentarsi nel giorno e nell’ora 
stabilita nel luogo di ritrovo indicato dall’organizzazione. Agli spettatori verrà richiesto di 
presentarsi muniti di un lettore MP3, dispositivo ormai molto diffuso (ricordiamo che è sufficiente  
anche uno smartphone non particolarmente sofisticato) all’interno del quale dovrà essere riversato il 
file precedentemente ricevuto. Ai partecipanti verrà inoltre chiesto di munirsi di un paio di cuffie 
auricolari e, soprattutto, di una bicicletta; di proprietà, prestata, noleggiata.  
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi non superiori alle 20 unità. Al momento della partenza, e 
durante il percorso in appuntamenti prestabiliti, una guida inviterà i ciclospettatori a far partire il 
primo file acustico. Da quel momento inizierà l’avventura. Basterà seguire la propria guida che, 
pedalando davanti al gruppo,  indicherà il percorso e gli appuntamenti. 
Lungo il tragitto sono previste alcune soste. Durante quelle pause sarà possibile assistere a brevi 
performance teatrali ispirate al luogo prescelto e interpretate da attori in carne e ossa. In una di 
quelle soste sarà anche possibile rifocillarsi, grazie a un servizio di catering. Slow food ha già 
aderito con convinzione al progetto. 
La durata del percorso può essere modulata, ma trattandosi di una agevole pedalata, è proponibile 
una gita di circa due o tre ore. Nel nostro caso la partenza avverrebbe a Moncalieri. Il viaggio si 
svolgerebbe lungo la ciclopista del Po e termirebbe a Superga, dopo aver caricato le biciclette sulla 
cremagliera. Un’attraversamento cittadino che molte città vorrebbero poter avere, con a sinistra il 
fiume, il cui riflesso può ricordare la celluloide di una  pellicola cinematografica. 
Suggestioni acustiche, notizie storiche, brani poetici, dialoghi, brani sceneggiati, pagine di 
letteratura, duelli, eventi tragici e gioiosi raccontati e fatti rivivere grazie alla suggestione della 
registrazione digitale: ecco quanto si riverserà nelle orecchie dei nostri ciclospettatori. Protagonisti 
la città e il territorio, con la loro storia e una bellezza che rimane, troppe volte, nascosta 
 
 
 







 


Associazione Culturale Liberipensatori “Paul Valéry”. Sede legale: Via Moretta, 31-10139 Torino       CF: 97623510019. P.iva 09533090016 
Tel. 347.9104064 349.7808023           Tel./Fax 011.657365       e-mail: liberi.pensatori@tiscali.it              www.liberipensatori.net 


 


 
La sostenibilità. 
Il nostro progetto è a impatto ambientale zero e per questo ha ottenuto l’interessamento da parte 
dell’Assessorato all’Ambiente. Del resto è superfluo ricordare che la bicicletta è il mezzo di 
trasporto ecologico per eccellenza. Anzi, è nelle nostre intenzioni contribuire a diffondere ancora di 
più l’utilizzo di questo geniale veicolo. 
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“CICLOFILM” 
la città come mai l’avete vista; e sentita 


 
Queste le tappe previste durante la pedalata del nostro Ciclofilm: 
 


1) Partenza dalla sponda destra del Po, dal ponte di Moncalieri, porta della Città di Torino; 
sulla destra, in alto, il Castello una cui ala è andata a fuoco.  


2) Parco delle Vallere. Durante l’attraversamento un intervento musicale, in cuffia, con una 
sosta per assistere a un intervento di teatro-danza. 


3) Palazzo del Lavoro, così malinconicamente abbandonato. 
4) Italia ‘61, una struttura che celebra i fasti di una Italia che, arrivata ai 100 anni dall’Unità, 


che faceva intravedere un futuro che non ha poi mantenuto le promesse 
5) Palazzo Vela; il pensiero che all’interno si voli coi pattini sul ghiaccio... Le Olimpiadi del 


2006...  
6) Museo dell'automobile. Torino e la Fiat: l’auto, la storia. Il futuro? 
7) Prima di arrivare alla zona delle Molinette, di fronte al CTO e prima di piazza Polonia, un 


tratto ciclabile molto bello con caratteristiche naturalistiche apprezzabili; è la zona dei 
pescatori, qui la Natura trova spazio in città.  


8) La zona delle Molinette; un ospedale non è un luogo allegro, ma racconteremo che, in quella 
struttura, opera il Professor Salizzoni con la sua straordinaria equipe. Una eccellenza di cui 
Torino va fiera e che restituisce speranza. 


9) La vecchia sede de La Stampa, il prestigioso giornale cittadino che era approdato sulle rive 
del Po nella notte di Ferragosto del 1968, quando il piombo, le rotative e le macchine da 
scrivere dettavano i tempi e le regole. Quanta storia in quell’edificio... 


10) Ponte Isabella, che non è perfettamente in asse con corso Dante, con il quale forma un 
angolo di 13 gradi. L’anomalia in una città rettilinea! 


11) L’Associazione Marinai d'Italia. Marinai a Torino, che meraviglia. Vi è conservata parte di 
un sommergibile. Visitabile. E noi ci entreremo. Un sottomarino in riva al Po: Torino è 
proprio una città magica 


12) Fontana dei 12 Mesi. Fu inaugurata per celebrare il cinquantenario dello Statuto Albertino 
che, promulgato il 17 marzo 1861, divenne la carta fondamentale della nuova Italia unita e 
rimase in vigore fino al 1946. Considerato a tutti gli effetti un primo esempio di 
costituzione, ci parla di una città nei confronti della quale la nostra Nazione conserva un 
importante debito. 


13) Borgo medievale. Il suggestivo complesso fu edificato nel 1884 e riproduce un borgo 
feudale del XV secolo. Per noi una perfetta occasione per offrire lo spettacolo di due attori 
impegnati in un duello all’arma bianca, mentre nelle cuffie si ascolteranno alcune celebri 
battute ricavate dai drammi shakespeariani. 


14) Parco del Valentino. Un sottofondo musicale accompagnerà la lieve fatica dei ciclofilmisti, 
diretti, pedalando, verso la zona la zona di sosta gestita da Slow Food. Un momento di 
ristoro con prodotti di alta qualità. 


15) Ponte Umberto I. Passeremo sulla riva sinistra utilizzando il ponte di corso Vittorio. Durante 
l’attraversamento ascolteremo la voce delle statue poste ai quattro angoli e rappresentanti il 
Valore sul campo di battaglia, la Pietà, la Maestà che protegge l'Arte e la Maestà che 
protegge l'Industria. Cosa racconteranno ai ciclospettatori? 
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16) Monte dei Cappuccini. Non venne mai espugnato dai francesi durante l’assedio del 1706 che 
vide i torinesi trionfare e che costò la vita a Pietro Micca. Ci troveremo a rivivere quei 
tragici e gloriosi momenti 


17) Murazzi. Visti dalla sponda opposta, racconteranno un periodo della storia recente in cui i 
giovani riscoprono il fascino di quegli antichi e abbandonati rimessaggi. La musica, che 
tanto risuonò nei momenti di maggiore frequentazione giovanile, entrerà prepotentemente 
nella colonna sonora del nostro ciclofilm. 


18) Poco prima di arrivare al ponte Vittorio vedremo in azione un gruppo di lavandaie, che in 
quel punto erano solite scendere al fiume con le ceste dei panni da lavare. Dalla musica 
techno degli anni recenti, alle struggenti melodie di quelle umili e meravigliose donne. 


19) Gran Madre. Piazza Vittorio. Quanta storia si specchia in quel punto del fiume! Il tempo di 
affacciarci dalla ringhiera di Ponte Vittorio e ammirare il fiume che, proprio in quel punto, 
visto in controluce, sembra proprio una pellicola di celluloide, e poi di nuovo in sella, verso 
le ultime tappe del nostro ciclofilm. 


20) Biblioteca Geisser. Un attore reciterà dal vivo un breve brano in omaggio di Alberto Geisser 
che riteneva che l'istruzione non fosse solo compito della scuola, ma anche di strutture come 
le biblioteche circolanti, che per opera sua furono istituite a Torino.  


21)  Ex zoo. Una jungla sonora accompagnerà il passaggio davanti a quelle gabbie ormai 
fortunatamente vuote. E pensare che un giorno non così lontano quei ruggiti, quei barriti, 
risuonavano davvero lungo la sponda del Po. Un breve concerto per suoni esotici e 
suggestioni musicali. Buon ascolto. 


22) Moto velodromo. Ultima e fondamentale tappa. E come potrebbe non esserlo, data la natura 
della nostra iniziativa, e dedicato com’è a Fausto Coppi? Quante storie avrà da raccontarci 
quell’ellittica pista di cemento?  


 
Siamo giunti al termine. The end, come è opportuno dire in questo caso. 
Ed ecco i titoli di coda. 
Giuseppe Culicchia, testi. 
Liberipensatori “Paul Valéry”, organizzazione e personale artistico. 
Stalker Teatro 
Santibriganti Teatro 
AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 
 
In alcune delle tappe previste verranno installate delle speciali rastrelliere il cui scopo non sarà tanto 
quello di consentire ai partecipanti di posare le biciclette, piuttosto quello di lasciare in eredità un 
segno tangibile dell’iniziativa. Le rastrelliere saranno realizzate in pietra grezza. Alcuni solchi 
verticali, appositamente realizzati, consentiranno l’introduzione delle ruote delle biciclette, la cui 
messa in sicurezza sarà consentita da anelli di ferro fissati alla pietra. Questo intervento “ecologico” 
avrà anche un altro scopo. Grazie alla targhetta in metallo fissata alla roccia e riproducente un 
codice QR, chiunque potrà accedere con il proprio smartphone a un sito internet appositamente 
progettato. Il collegamento permetterà di ascoltare alcuni estratti sonori ricavati dalla colonna 
sonora del Ciclofilm. Una memoria perenne dell’iniziativa che consentirà inoltre agli interessati di 
ottenere le informazioni necessarie per poter, eventualmente, prenotare la partecipazione all’intera 
esperienza. 
 
 











 
Anna Eugenia Cavallo  


Da: "liberipensatori paul valéry" <liberipensatoripaulvalery@gmail.com>
A: <anna.cavallo@comune.torino.it>
Data invio: lunedì 28 aprile 2014 13.03
Allega: atto e statuto.pdf; RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf
Oggetto: Integrazione documentazione
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A integrazione del progetto ciclofilm presentato per richiesta di contributi. 
 
Si precisa che il numero di rastrelliere in pietra grezza sarà pari al numero di tappe 
previste dal percorso 
 


 
Liberipensatori “Paul Valéry" 


 


Direttore artistico: Oliviero Corbetta  347.9104064 


 


Referenti organizzativi: Daniela Vassallo 349.7808023 


                                       Stefania Rosso 340.2254582 
 


liberipensatoripaulvalery@gmail.com 
www.liberipensatori.net 
 


http://www.facebook.com/pages/LIBERIPENSATORI-PAUL-VALERY/285744791457424?


sk=wall 
 


A integrazione del progetto ciclofilm presentato per richiesta di contributi. 
 
Si precisa che il numero di rastrelliere in pietra grezza sarà pari al numero di tappe previste dal 
percorso 
 
>  
> Liberipensatori “Paul Valéry" 
>  
> Direttore artistico: Oliviero Corbetta  347.9104064 
>  
> Referenti organizzativi: Daniela Vassallo 349.7808023 
>                                        Stefania Rosso 340.2254582 
>  
> liberipensatoripaulvalery@gmail.com 
> www.liberipensatori.net 
>  
> http://www.facebook.com/pages/LIBERIPENSATORI-PAUL-VALERY/285744791457424?
sk=wall 
>  
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Gentilissimi, 
 
ad integrazione e rettifica  del progetto "Ciclofilm" si comunica che le rastrelliere  
installate in ognuna delle 22 tappe saranno del modello "Portabici in acciaio" come indicato 
al punto D.5 dell'"Abaco elementi d'arredo"  del "Manuale Arredo Urbano" della città di 
Torino. 
 
 
Distinti saluti, 
 


Stefania Rosso 
340.2254582 


 














