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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: PROGETTO SPERIMENTALE DI INCARROZZAMENTO DELLE 
BICICLETTE A BORDO DELLA METROPOLITANA. APPROVAZIONE.  
 

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  
di concerto con l’Assessore Tedesco.     

 
L’Amministrazione da diversi anni è orientata a rendere sempre più efficace la mobilità 

sostenibile nell’area torinese, in specie nel promuovere l’utilizzo della bicicletta, mezzo di 
spostamento a impatto ambientale nullo. 

Nell’ambito delle linee guide del piano urbano del traffico che considera la mobilità 
ciclabile una modalità di spostamento all'interno della città per i tragitti casa/lavoro, 
casa/scuola, per agevolare quegli utenti che intendono usare la bicicletta in combinazione con 
i mezzi del trasporto pubblico, l’Amministrazione ha chiesto a GTT S.p.A. e a Infratrasporti.To 
s.r.l., di verificare la fattibilità del progetto di accesso in metropolitana con le biciclette. 

Avendo GTT S.p.A. e a Infratrasporti.To s.r.l. compiuto le verifiche preliminari, si 
intende avviare una prima fase sperimentale, al termine della quale verranno valutati i risultati, 
per procedere agli eventuali adattamenti e modificazioni che si renderanno necessari ai fini 
dell’attuazione del servizio in via definitiva. 

Tale servizio sperimentale consentirà l'accesso con bicicletta, ad esclusione di quelle 
elettriche, sulla linea della metropolitana nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 a decorrere dal 20 luglio 2014 fino al 30 novembre 2014 a condizione che l’U.S.T.I.F. di 
Torino esprima il competente parere favorevole. 

Gli utenti dovranno osservare le seguenti regole di comportamento: 
- ogni passeggero può portare una sola bicicletta; 
- la responsabilità in caso di danni è del proprietario; 
- è obbligatorio l’uso degli ascensori per scendere ai treni; 
- nelle stazioni in cui gli stessi risultano temporaneamente fuori servizio è vietato 

condurre biciclette; 
- l'ingresso e l'uscita dalla stazione deve avvenire attraverso il varco di maggiore 

larghezza (quello riservato ai disabili); 
- all'interno dei treni le biciclette devono essere tenute costantemente e non devono 

costituire intralcio ai viaggiatori; 
- sono ammesse solo biciclette monoposto a trazione normale, quindi senza alcun 

tipo di motore; 
- i possessori di biciclette dovranno attenersi ad eventuali ulteriori istruzioni 

impartite dal personale. 
L’accesso al treno da parte del passeggero con bicicletta al seguito e la sua permanenza 

a bordo, sono in ogni caso subordinati alla disponibilità di spazio all’interno delle vetture. In 
situazioni di eccessivo affollamento delle vetture o qualora le condizioni di sicurezza o altri 
giustificati motivi lo rendano necessario, il servizio di trasporto delle biciclette potrà essere 
temporaneamente sospeso.  
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Nella fase sperimentale, almeno nella prima fase di avvio, saranno fornite informazioni 
sulle modalità di trasporto e assistenza alle operazioni di incarrozzamento, con personale anche 
imbarcato sui treni in modo da raccogliere elementi utili alla valutazione della sperimentazione. 

Il trasporto della bicicletta, essendo un servizio aggiuntivo, sarà soggetto alla tariffa Euro 
0,50. 

Pertanto si propone la tariffa del biglietto cumulativo (passeggero + bicicletta) pari ad 
Euro 2,00, valido per una corsa singola in metropolitana ed acquistabile dalle emettitrici 
presenti nelle stazioni della linea.  

Per quanto riguarda gli abbonati, non appena completati gli adeguamenti tecnici 
necessari, nell’ambito della gestione della bigliettazione elettronica (BIP) sarà possibile 
utilizzare il servizio con il versamento di Euro 0,50 direttamente presso le emettitrici presenti 
nelle stazioni; in tal modo sarà possibile accedere dal varco abilitato. In attesa degli 
adeguamenti tecnici GTT si attiverà per permettere, comunque, l’accesso degli abbonati.       

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 il progetto sperimentale di incarrozzamento delle biciclette a bordo della 

metropolitana le cui modalità sono illustrate in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente; il servizio sarà attuato dal 20 luglio 2014 fino al 30 novembre 2014, a 
condizione che l’U.S.T.I.F. di Torino esprima il competente parere favorevole; 

2) di approvare la tariffa Euro 0,50 per il trasporto in metropolitana della bicicletta al 
seguito;  

3) di approvare la tariffa del biglietto cumulativo (passeggero + bicicletta) pari ad Euro 2,00, 
valido per una corsa singola in metropolitana ed acquistabile dalle emettitrici presenti 
nelle stazioni della linea. Per quanto riguarda gli abbonati, non appena completati gli 
adeguamenti tecnici necessari, nell’ambito della gestione della bigliettazione elettronica 
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(BIP) sarà possibile utilizzare il servizio con il versamento di Euro 0,50 direttamente 
presso le emettitrici presenti nelle stazioni; in tal modo sarà possibile accedere dal varco 
abilitato. In attesa degli adeguamenti tecnici GTT si attiverà per permettere, comunque, 
l’accesso degli abbonati; 

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 alle Societá Partecipate, Politiche per la Sicurezza, 
 Polizia Municipale e Protezione Civile 

 Giuliana Tedesco 
 

L’Assessore alla Viabilitá, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilitá e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Direzione Partecipazioni Comunali 

                           Renzo Mora 
 

 Il Dirigente 
Servizio Esercizio 

 Luisella Nigra 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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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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