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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 febbraio 2016 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: SERVIZIO BIKE SHARING. APPROVAZIONE MAPPA AMPLIAMENTO 
TOBIKE PER UN TOTALE DI 185 STAZIONI COMPLESSIVE.  

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 Lavolta.    
 

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 
2007 07752/006) e del 20 novembre 2007 (mecc. 2007 08146/021) la Città di Torino 
approvava il progetto “Bike Sharing per Torino” e ne avviava il percorso con la partecipazione 
ai bandi di cofinanziamento del Ministero per l’Ambiente e della Regione Piemonte.  

Grazie ai finanziamenti  così ottenuti  il progetto ha potuto concretamente iniziare il suo 
iter realizzativo. 

Con determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2009 (mecc. 2009 06244/021), esecutiva 
dal 13 ottobre 2009, veniva affidato in concessione per la durata di 12 anni, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs 163/2006, il servizio Bike Sharing per Torino con 116 stazioni e 1160 biciclette alla 
Ditta Comunicare Srl, Via Genova 2, 10040 Rivalta Torinese (TO). 

Il 5 giugno 2010 il servizio TOBike veniva inaugurato con le sue prime 15 stazioni attive 
ottenendo sin dal primo anno un grande successo da parte della cittadinanza: dopo 12 mesi 
dall’inaugurazione le stazioni attive erano 60,  gli abbonati 10.400, i prelievi raggiungevano la 
considerevole cifra di 353.000 complessivi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 (mecc. 
2011 06266/021), veniva approvato dalla Città il Protocollo tra Regione Piemonte, Città di 
Torino e Società Zona Ovest di Torino per la realizzazione della prima fase del sistema Bike 
Sharing metropolitano. Il Protocollo nasceva dalla volontà comune dei 3 Enti di giungere 
all’obiettivo di un servizio integrato di area vasta e prevedeva una prima fase di avvicinamento 
delle aree coperte dai due servizi TOBike e “Bicincomune” e l’adeguamento tecnologico di 
quest’ultimo al sistema TOBike. Con il Protocollo la Regione assegnava alla Città un 
contributo di Euro 1.037.076,72. A fronte di tale contributo la Città di Torino si impegna a 
realizzare 58 stazioni aggiuntive alle 116 già previste dalla determinazione dirigenziale del 2 
ottobre 2009 sopraccitata di affidamento del servizio bike sharing. 

Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2012 (mecc. 2012 07326/021) veniva 
approvata un’ulteriore espansione di 8 stazioni a completamento dei fondi del Ministero per 
l’Ambiente. 

Complessivamente quindi le stazioni finanziate ed approvate sono 182 a cui vanno 
aggiunte 3 stazioni realizzate grazie ad accordi di sponsorizzazione intercorsi tra privati e la 
concessionaria del servizio TOBike.   

Nel 2015 è stata completata la prima fase di 132 stazioni attive. Gli abbonati nell’anno 
sono stati 24.000, i prelievi di biciclette hanno raggiunto la cifra di 1.800.000 per un totale 
stimato di 3.200.000 km percorsi. 

Nei prossimi mesi si procederà con il completamento dell’ampliamento del servizio fino 
a raggiungere le 185 stazioni attive, fatta salva la possibilità di eventuali nuove stazioni frutto 
di sponsorizzazioni. 
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Parallelamente continuerà la ricerca di nuovi finanziamenti per permettere di coprire tutte 
le altri parti del territorio comunale che restano escluse dal servizio. 

Sulla base del lavoro della Conferenza dei servizi fin qui svolto e dei colloqui intercorsi 
con le Circoscrizioni, delle caratteristiche funzionali del servizio (avanzare con le stazioni 
collegate una con l’altra ad una distanza media di circa 4/500 metri) si propone di approvare 
l’allegata Mappa delle 185 stazioni TOBike che evidenzia la localizzazione di massima delle 
stazioni non ancora installate ed oggetto di questa seconda fase di ampliamento del servizio, 
fatte salve le eventuali modifiche che potranno emergere in sede di conferenza dei servizi, che 
dovrà valutare tecnicamente la localizzazione puntuale di ogni stazione, ed il suo eventuale 
spostamento.  

Il presente provvedimento non ha effetti né diretti né indiretti sul Bilancio.   
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 dare atto che si è conclusa la prima fase di realizzazione del servizio bike sharing 

TOBike con 132 stazioni attive; 
2) di approvare la mappa delle 185 stazioni TOBike complessive (all. 1) che evidenzia la 

localizzazione di massima delle stazioni non ancora installate ed oggetto di questa 
seconda fase di ampliamento del servizio, fatte salve le eventuali modifiche che potranno 
emergere in sede di conferenza dei servizi, che dovrà valutare tecnicamente la 
localizzazione puntuale di ogni stazione, ed il suo eventuale spostamento.  

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

 
 
 

 L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Enrico Bayma 

 
 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016; 

 
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 febbraio 2016. 
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