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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 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 Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 16-22 
SETTEMBRE 2014: ADESIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell’Assessore Lavolta 
di concerto con gli Assessori Lubatti, Pellerino, 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 2014. 

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 2014 il tema scelto dalla Commissione Europea, “Our Streets, Our Choice”, mira 
a sensibilizzare la cittadinanza sul legame tra le proprie scelte di mobilità, e quindi il traffico 
motorizzato e l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, e una migliore fruizione degli 
spazi urbani.  

La campagna di quest'anno si concentra sulla necessità di riallocare gli spazi delle nostre 
città, al fine di renderle più piacevoli e vivibili, creando una migliore qualità della vita per tutti 
gli abitanti. Ciò sarà possibile attraverso l'utilizzo di sistemi di trasporto più sostenibili e la 
riduzione della nostra dipendenza dalla macchina. 

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. 

 Considerato che il tema della mobilità intelligente è uno degli assi portanti del 
masterplan SMILE di Torino Smart City e che l’azione n. 2 individua la mobilità ciclabile quale 
priorità della Città di Torino, il programma della Mobility Week è oggetto di condivisione con 
la Fondazione Torino Smart  City.  

La Città di Torino intende proporre un ampio programma di eventi, in collaborazione con 
enti e associazioni, per promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta focalizzando 
l’attenzione sul tema specifico proposto dalla Commissione Europea (“Our Streets, Our 
Choice”). 

Sabato 20 e domenica 21 settembre il Servizio Politiche Giovanili della Città organizzerà 
“Torino Street Style” in Piazza Castello e Via Roma e, considerate le particolari affinità tra i 
due eventi, accoglierà all’interno del proprio spazio alcune iniziative della Mobility Week. 
Inoltre saranno organizzate a cura delle associazioni ciclistiche e ambientaliste pedalate e 
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passeggiate per stimolare la scelta di spostamenti smart casa-lavoro e casa-scuola oltre agli 
spostamenti del tempo libero. 

Domenica 21 settembre si svolgerà il Bike Pride 2014, quinta edizione della parata 
festosa in bicicletta che nella precedente edizione ha visto sfilare circa 30.000 cittadini a 
sostegno della mobilità ciclabile e sostenibile. Il Bike Pride 2014 partirà e arriverà al Parco del 
Valentino seguendo un percorso che tocca  grandi corsi urbani che per l’occasione saranno 
chiusi al traffico automobilistico. La parata sarà preceduta da cicloaperitivi con letture e 
dibattiti, feste e mostre, incontri e dibattiti, il tutto a cura  dell’Associazione Bike Pride. 

Lunedì 22 settembre il Laboratorio Città Sostenibile organizzerà in alcune scuole della 
città iniziative specifiche rivolte a bambini e genitori per promuovere la mobilità scolastica a 
piedi e in bicicletta. In particolare le scuole interessate saranno: Mazzarello, Via Collino, 12; 
Toscanini, Via Tofane, 28; Alfieri, Via Palmieri, 58; Duca D'Aosta Via Capelli, 51; 
Fontana, Via Buniva, 19: Rayneri – Manzoni, Corso Marconi, 28; Perotti via Mercadante 68/8. 
Tali iniziative prevedono la chiusura al traffico automobilistico privato con divieto di sosta e 
rimozione coatta dei tratti di strada interessati che saranno precisamente indicati dalle 
specifiche ordinanze. 

Le iniziative della Mobility Week sono sintetizzate nella seguente calendarizzazione di 
massima:  

 
Martedì 16 
ATS Città Camminabile in 
collaborazione con il Gruppo “Città 
e Territorio” 

ore 17,30 presentazione del volume “La città che 
cammina” di Giulio Bizzaglia, docente di Sociologia 
dello sport Università di Roma “Tor Vergata”. 

BICI E DINTORNI con Ecoborgo 
Campidoglio 

Ore 20,00: Bici + cinema. Ritrovo in Piazza 
Risorgimento. 

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 

SAN SALVARIO A TUTTO MICS!  
Una settimana di attività per muoversi con passo 
leggero. MICS RELOADED 

Mercoledì 17 
Associazione Borgo Nuovo, 
dell’ATS Città Camminabile, della 
Consulta per le Persone in 
Difficoltà Torino. 

ore 18 “Camminare rilancia il commercio” incontro fra 
i commercianti delle vie già aperte al camminare 
(Lagrange, Carlo Alberto ecc), gli altri commercianti e i 
cittadini di Torino 

BICI E DINTORNI pomeriggio: Fare la spesa in bicicletta  
I partecipanti dovranno essere muniti delle sacche da 
viaggio, per poterle caricare con la spesa. Il percorso si 
svilupperà su piste ciclabili. 
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BICI E DINTORNI Ore 20,00 Bici + gelato. Ritrovo in Piazza Carlo 

Alberto. 
Giovedì 18 
BICI E DINTORNI mattino: Fare la spesa in bicicletta  

I partecipanti dovranno essere muniti delle sacche da 
viaggio, per poterle caricare con la spesa. Il percorso si 
svilupperà su piste ciclabili. 

BICI E DINTORNI con gli artisti 
Fannidada 

Sera: Bici + studi di artisti – Parte 1: tour in 2 studi di 
artisti in città, dalle ore 20 alle 23 circa 

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 

SAN SALVARIO A TUTTO MICS!  
Una settimana di attività per muoversi con passo 
leggero. Eevento letterario (in collaborazione con 
l’associazione Manamanà) 

Venerdì 19 
LA CITTÀ’ POSSIBILE con la 
partecipazione di 
BICI&DINTORNI 

dalle ore 8,00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18,00 
Misura delle velocità veicolari sulle strade urbane di 
quartiere e locali - Nell’ambito del territorio della 
Circoscrizione 5 verrà misurata la velocità e raccolti su 
apposite schede i dati relativi che verranno 
opportunamente pubblicizzati. 

Legambiente e BICI E DINTORNI Giretto d’Italia e Premia il ciclista 
BICI E DINTORNI con gli artisti 
Fannidada 

Sera: Bici + studi di artisti – Parte 2: tour in 2 studi di 
artisti distribuiti in città, dalle ore 20 alle 23 circa 

Laboratorio Città Sostenibile - 
ITER 

ore 17,00 Seminario “Facciamoci strada” (a cura del 
USR Piemonte del MIUR)  
Il rapporto dell’infanzia e dell’adolescenza con il 
muoversi in città in autonomia e sicurezza. 

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 21: presentazione a cura dell’autore Eddy Cattaneo 
del libro Mondoviaterra. 467 giorni, 108.000 Km. Senza 
bucare il cielo. 

Sabato 20 
BIKE PRIDE BARCAMP Sul tema della "Bikeconomics",  

l'ECONOMIA che gira INTORNO ALLA BICI 
Presentazione dell’esperienza svolta lungo il mese di 
agosto "TVB, Treno a velocità bassa", viaggio per tutti 
da Torino a Venezia di corsa, marcia e in bici lungo il 
tragitto di VEN.TO. a cura di MARATUONATI 
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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 

1) Istituto Regina Margherita, via Valperga Caluso – 
azione partecipata di riqualificazione dello spazio 
antistante la scuola in collaborazione con Circoscrizione 
8  e  Settore Arredo Urbano della Città di Torino, 
nell’ambito del progetto “Facciamo spazio!”  
2) Via Lombroso 16 – caccia al tesoro in bicicletta (a 
cura dell’Associazione Nessuno) 
3) Biblioteca Ginzburg – eventi culturali a tema (a cura 
dell’Associazione Nessuno) 

ASS. NAZ. ALPINI biciclettata con percorso Corso Vittorio – Parco delle 
Vallere  

Servizio Politiche Giovanili Torino Street Style 
Ponyzero mini alleycat: gara di consegna posta in bicicletta in 

territorio urbano. 
PRONATURA Percorso a piedi lungo la sponda destra del Po dal ponte 

Umberto I a Moncalieri: invito a percorrere uno dei 
classici itinerari lungo le sponde dei fiumi a Torino e 
dintorni, riscoperti e fatti conoscere da Pro Natura 
Torino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con 
la pubblicazione della collana “Quattro passi” –  

BICI E DINTORNI  con 
Ecoborgo Campidoglio 

pomeriggio: al MAU in bici: visita guidata in zona 
Campidoglio, con destinazione le opere murarie del 
MAU (Museo d’Arte Urbana) 

Museo A come Ambiente dalle 14.30 alle 19.30 Mobility week 2014 -Conosciamo 
insieme la mobilità di oggi: l'automobile, i mezzi 
pubblici, la bicicletta e i nostri piedi… Tutte le attività 
sono guidate. 

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 

Casa del quartiere, 19.30 – aperitivo a 
tema/crowdfunding per il progetto “Facciamo spazio!” 
(a cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San 
Salvario ) 

Domenica 21 
INTORNO marchiatura biciclette 
ANEMOS Ore10:00-19:00 campo prova per mtb per bambini, 

ragazzi e adulti e con un percorso prova per biciclette a 
pedalata assistita. 

BIKE PRIDE BIKE PRIDE partenza/arrivo c/o Valentino.  
Vendita e punti ristoro 
Banchetti informativi a cura di Legambiente, Amiat 

Servizio Politiche Giovanili Torino Street Style 
CLUB AMICI DELLA 
BICICLETTA 

cicloanimazione  

SMAT Attività di promozione dell’acqua potabile pubblica.  
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BICI E DINTORNI mattino: 3° pedalata Parco Dora 

Pedalata in collaborazione con il Parco Commerciale 
Dora di via Livorno.  

Museo A come Ambiente dalle 14.30 alle 19.30 Mobility week 2014 -Conosciamo 
insieme la mobilità di oggi: l'automobile, i mezzi 
pubblici, la bicicletta e i nostri piedi… Tutte le attività 
sono guidate  

Lunedì  22 
Laboratorio Città Sostenibile - 
ITER 

Interventi di animazione per i ragazzi e di 
sensibilizzazione/comunicazione rivolti agli adulti 

Laboratorio Città Sostenibile - 
ITER 

ore 14,30 - Seminario Tecnico sulla Mobilità Scolastica 
Sostenibile (Assessorati Politiche Educative e Mobilità 
e Trasporti). 

 
L’assessorato alla mobilità proporrà inoltre iniziative di promozione della mobilità 

ciclabile in via di definizione, quali una “giornata della mobilità scolastica sostenibile” ed 
un’attività di verifica delle piste ciclabili in collaborazione con alcune associazioni ciclistiche. 
Il programma definitivo e dettagliato delle varie manifestazioni sarà pubblicato sul sito della 
Città www.comune.torino.it/ambiente e www.comune.torino.it/bici. 

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. 

Le iniziative organizzate dall’Associazione  Bike Pride prevedono anche la presenza di 
alcuni punti di somministrazione ed un’attività di vendita di articoli di ricambio di biciclette 
effettuata da una Onlus. I punti di somministrazione dovranno essere appositamente autorizzati 
ai sensi dell’art. 7, comma 2, allegato 13 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della 
Città di Torino n. 317, mentre l’attività di vendita in quanto esercitata da una Associazione 
Onlus non ha le caratteristiche dell’attività commerciale come disciplinata dalla vigente 
normativa in materia.  

I vari organizzatori delle iniziative che aderiranno alla manifestazione si impegneranno 
al ripristino e pulizia del suolo pubblico utilizzato.  

http://www.comune.torino.it/ambiente
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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.       

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 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 
2014, 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 rinviare ad apposita Ordinanza dirigenziale, conseguente ad una valutazione tecnica 
effettuata da apposito gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei competenti uffici 
della Civica Amministrazione, l’adozione di misure restrittive alla circolazione veicolare, 
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di divieto di sosta e rimozione coatta e di interdizione alla circolazione veicolare, 
comprendente gli orari di chiusura e le categorie dei soggetti esentati dal relativo divieto;  

5) di stabilire che, per quanto attiene l’attività di vendita: 
a) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa dovrà dotarsi di tutte 
le concessioni ed autorizzazioni necessarie; 
b) l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive: è 
inoltre vietato l’uso di bombole a gas;  
c) l’organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area, ed a che le strutture degli 
operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, 
l’organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti 
qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità 
civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o 
persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita;  
d) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le 
vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di 
vie di emergenza;  

6) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza 
e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo. La presenza di operatori 
che svolgessero attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla 
presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni 
temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 28 del 2006, e successive 
modificazioni, e 10 del Regolamento comunale vigente in materia. Dovranno inoltre 
essere assolti gli oneri relativi al pagamento di COSAP e TARES; 

7) di stabilire che spetta ai soggetti organizzatori di ciascuna iniziativa provvedere alla 
pulizia dell’area, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, 
provvedere all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti 
/ canoni / servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni / concessioni / certificazioni 
/ licenze previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa; 

8) di dare 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. 1) 

9) 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 



2014 04020/021 9 
 
 

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

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

 
L’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
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 

 
p.  Il Dirigente Servizio Mercati 

(Roberto Gandiglio) 
Ernesto Pizzichetta 
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p. Il Direttore Direzione  
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 

(Claudio Lamberti) 
Dario Sardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 

Verbale n. 38 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 15 settembre 2014 al 29 settembre 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 25 settembre 2014. 
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