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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2015: ADESIONE DELLA 
CITTÀ CON ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL`USO DELLA 
BICICLETTA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Per quest’anno il Governo italiano e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente 
hanno annunciato che le celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale dell'Ambiente si 
terranno a Expo Milano 2015. Il tema proposto è "Sette miliardi di sogni. Un pianeta. 
Consumare con cautela". La riflessione parte quindi dal presupposto che vivere all'interno dei 
limiti imposti dal nostro pianeta è la strategia più promettente per garantire un futuro sano 
all’umanità. 

Dal 1972 la Giornata Mondiale dell’Ambiente è lo strumento principale delle Nazioni 
Unite per stimolare, in tutto il mondo, consapevolezza sui problemi ambientali e promuovere 
azioni politiche sulla sostenibilità ambientale. Allo stesso tempo è una “giornata popolare” in 
cui fare qualcosa di positivo per l’ambiente, trasformando le azioni individuali in una forza 
collettiva e generando così un impatto positivo esponenziale sul pianeta. 

La Città di Torino aderisce alla Giornata Mondiale dell’Ambiente con diverse iniziative 
sul tema della mobilità ciclabile organizzate da Enti e Associazioni dal 30 maggio al 7 giugno. 
Il programma complessivo, elaborato in collaborazione con la Regione Piemonte e con le 
Associazioni proponenti, è stato denominato “Una settimana a pedali - Torino e Piemonte 
insieme in bici per la giornata mondiale dell'ambiente” e avrà materiali informativi dedicati. 

Domenica 7 giugno, nell’ambito delle iniziative di Torino Capitale Europea dello Sport, 
si svolgerà il Bike Pride 2015, sesta 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 2015 partirà e arriverà in Piazza Vittorio seguendo un percorso che 
tocca grandi corsi urbani che per l’occasione saranno chiusi al traffico automobilistico. La 
parata sarà preceduta da letture, incontri, dibattiti, feste e mostre, il tutto a cura 
dell’Associazione Bike Pride. 

Le iniziative della Settimana sono sintetizzate nel seguente programma di massima:  
- dal 30 maggio al 2 giugno – Explorando 2015, da Torino a Milano lungo il Po, 

Organizzato da Aree Protette del Po e della Collina Torinese; 
- dal 30 maggio al 7 giugno – Vento Bici Tour, 3 tappe piemontesi, 4 eventi, organizzati dal 

Politecnico di Milano con Regione Piemonte; 
- il 31 maggio – partenza da Torino del Giro d’Italia; 
- il 1° giugno – “The sun trip 2015 – Milan –Astana- Expo To Expo” Un gruppo di circa 

40 ciclisti con 20 bici solari provenienti da Chambery farà tappa a Torino per poi 
partecipare all’esposizione universale di Milano 2015 e raggiungere Astana (Kazakhstan) 
sede dell’expo 2017 “Energie per il futuro”;  

- il 6 giugno – inizia Bike Days in Piazza Vittorio con incontri dedicati al tema del 
cicloturismo -  ToBike festeggia il V compleanno;  

- 7 giugno – proseguono gli eventi legati a Bike Days: al mattino – IV edizione della gara 
di Mountain bike cittadina Torino Vertical Bike; al pomeriggio - VI edizione della parata 
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di biciclette Bike Pride.  
 

Inoltre dal 30 maggio al 7 giugno saranno offerti biglietti scontati per l’ingresso al 
Castello di Rivoli, alla Palazzina di Stupinigi, agli Appartamenti Reali del Castello di La 
Mandria a coloro che si presentano in bicicletta dimostrando di aver utilizzato l’APP per 
smartphone dedicato al percorso ciclabile “Corona di Delizie”. 

Il programma delle iniziative sarà comunicato attraverso un pieghevole informativo 
realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte e distribuito presso i punti informativi del 
Comune e della Regione. 

La stampa del materiale informativo sarà a cura della Regione Piemonte. 
In considerazione della rilevanza sociale delle proposte, si ritiene di concedere alle 

iniziative realizzate dalle singole Associazioni il patrocinio della Città di Torino. 
 
    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

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 Giornata Mondiale dell’Ambiente che si svolgerà il 5 giugno 2015, 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. 
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Il presente provvedimento non ha effetti né diretti né indiretti sul Bilancio; 
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 all’Ambiente, 
ai Lavori Pubblici e al Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 

Verbale n. 21 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 18 maggio 2015 al 1° giugno 2015. 

 
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 28 maggio 2015. 
 
 

    


