
Direzione Infrastrutture e Mobilità 2014 03227/033 
Servizio Suolo e Parcheggi 
GG 
0/B    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 luglio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE QUARTO E QUINTO 
PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Nell’ambito del Piano di Sicurezza Stradale istituito con Legge 144/1999 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 D.G.R. n. 11-797 del 15.10.2010 la Regione Piemonte ha aderito al 4° e 5° 
Programma del PNSS ed ha approvato la Bozza di convenzione da sottoscrivere 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, sottoscritta al Rep. N. 15965 
del 16.02.2011.  

Successivamente la Regione Piemonte con D.G.R. 29 luglio 2013, n. 13-6179 ha 
approvato il “Bando per l’accesso ai cofinanziamenti per interventi a favore della sicurezza 
stradale” del Quarto e Quinto Programma di attuazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 40 del 3.10.2013 a cui la Città ha ritenuto di partecipare con una 
proposta di intervento, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 28 gennaio 
2014 (mecc. 1400298/006) esecutiva dal 13 febbraio 2014 che prevede interventi 
infrastrutturali per Euro 95.770,00 IVA 22% compresa. 

La Città di Torino ha pertanto presentato la suddetta proposta, elaborata dalla Direzione 
Infrastrutture e Mobilità, in cui a livello infrastrutturale è prevista la tutela e messa in sicurezza 
degli utenti deboli mediante misure di regolamentazione e moderazione del traffico.  

La Commissione di Valutazione regionale, esaminate le proposte pervenute, ha formulato 
la graduatoria degli interventi ammessi a cofinanziamento, approvata con determinazione 
dirigenziale n. 125 DB1203 del 27 maggio 2014. La proposta della Città di Torino denominata 
“Interventi per la sicurezza degli utenti deboli” è risultata assegnataria di un cofinanziamento 
nazionale di Euro 38.308,00. Come previsto dalla citata deliberazione (mecc. 1400298/006) la 
Città si è impegnata a sostenere la quota dei costi non coperti dal cofinanziamento nazionale e 
ad anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento concesso nelle more della 
liquidazione dello stesso, nell’ambito del finanziamento del progetto per gli “Interventi 
straordinari su pavimentazioni vie strade e piazze della città - modifiche viabili – lotto A” 

Occorre pertanto procedere all’approvazione dello schema di convenzione regolante i 
rapporti tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/34/attach/dgr_00472_900_02082010_a1.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/34/attach/dgr_00472_900_02082010_a1.pdf
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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’allegato Schema di convenzione corredato del rapporto di monitoraggio 

(all. 1) regolante i rapporti tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino relativamente 
alla proposta della Città di Torino approvata con la citata deliberazione (mecc. 
1400298/006) denominata “Interventi per la sicurezza degli utenti deboli” nell’ambito del 
Quarto e Quinto Programma di Attuazione del “Piano Nazionale della Sicurezza stradale” 
per il quale l'onere complessivo per la proposta dell'intervento in oggetto è stato 
determinato in Euro 95.770,00, di cui il 60% a carico della Città per Euro 57.462,00 ed il 
40% per Euro 38.308,00 coperta da cofinanziamento nazionale; 

2) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

3) 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 
Roberto Bertasio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 32  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 21 luglio 2014 al 4 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 31 luglio 2014. 
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