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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 marzo 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO BICICLABILE  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi,  
dell’Assessore Lavolta e dell’Assessora Tedesco.    

 
 La Città di Torino ha nelle proprie linee strategiche, che connotano trasversalmente tutti 
gli ambiti di intervento, le politiche volte a promuovere la coesione, l’inclusione sociale e le 
pari opportunità.    Un’ampia gamma di azioni e servizi sono offerti alle persone disabili, 
anziane, minori, agli adulti fragili al fine di prevenire ogni forma di emarginazione e 
promuovere la tutela della salute. 

In questi ultimi anni, inoltre, è stato dato un grande impulso a strategie miranti a 
sviluppare un modello di città più vivibile e più a misura di cittadino.  Tra gli svariati interventi 
si è sviluppata una mobilità su due ruote che pone sicuramente Torino all’avanguardia a livello 
nazionale. Così pure particolare attenzione è stata data ai temi della sostenibilità ambientale e 
del ri-uso. 
 Con il progetto “Ci sono anch'io: utili esperienze” (deliberazione della Giunta Comunale 
 del 26 febbraio 2013  mecc. 2013 00818/019) sono stati attivati percorsi che hanno permesso  
l’inserimento di persone con disabilità, non inseribili al lavoro al momento dell’avvio 
dell’esperienza, in contesti normali di tipo aggregativo, scolastico, sportivo, culturale, 
commerciale dove, possano sperimentarsi offrendo alla città l’opportunità di conoscere le 
potenzialità dei cittadini attivi con disabilità. 

E’ in questo contesto decisamente favorevole che nasce l’idea del presente progetto 
presentato dalla coop. Agridea, da tempo attiva e propositiva nei temi del ri-uso, della raccolta 
differenziata, della sostenibilità ambientale e dell’inserimento lavorativo, e dalla coop. 
Stranaidea, dal 1986 impegnata nella gestione di presidi e servizi socio sanitari, assistenziali ed 
educativi rivolti prevalentemente a minori, adulti in difficoltà e persone con disabilità, e tra i 
primi promotori dei progetti di recupero e valorizzazione di capacità residue di soggetti disabili, 
in attuazione del citato progetto  “Utili esperienze”. 

Il progetto prevede il recupero e il successivo ricondizionamento di biciclette 
abbandonate, attualmente collocate presso l’apposito centro della Città di Torino, gestito dalla 
Polizia Municipale, in biciclette ancora e di nuovo funzionanti.    Questi veicoli vengono 
acquisiti dalla Città dopo il recupero a seguito di abbandono e decorso il periodo di giacenza in 
custodia senza esito (nell’impossibilità di risalire ai proprietari rimasti ignoti).   

Il ricondizionamento di tali biciclette diventa anche occasione per un esperienza di 
reciprocazione per le persone con disabilità della Città di Torino inserite nei presidi diurni 
gestiti dalla cooperativa Stranaidea (SER L'Orologio, CADD El Duende, CAD Artemista e 
CAD Casa di Zenzero), iscritti all’Albo fornitori di servizi per la disabilità.  Le biciclette 
riparate, verrebbero in parte vendute per ricavare le risorse di sostenibilità del progetto ed in 
parte messe a disposizione della Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie 
per destinarle a persone in difficoltà cui potranno essere utili nel loro percorso di reinserimento 
sociale. 
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Intende rispondere a tre obiettivi: 
- offrire ai soggetti disabili che non possono accedere ad una vera e propria attività 

lavorativa ma possono apportare un contributo utile e significativo all’interno di un 
contesto idoneo e socializzante, l’opportunità di esperienze risocializzanti; 

- recuperare un bene abbandonato, danneggiato e in disuso senza oneri per la Città; 
- restituzione alla collettività, materiale e sociale, delle biciclette recuperate che 

potranno essere donate a persone in situazione di difficoltà che frequentano 
dormitori cittadini o sono sostenute dai servizi territoriali o da organizzazioni di 
volontariato. 

La risorsa che ha permesso di amalgamare le finalità è costituita dalla disponibilità di due 
tecnici volontari cioè artigiani titolari del negozio e officina di riparazione e vendita di 
biciclette “La Bici” disponibili ad offrire la loro officina, il loro tempo e le loro competenze per 
insegnare ai ragazzi beneficiari a riparare una bici non o mal funzionante e ridarle un aspetto 
curato in ogni dettaglio. 
 Il progetto prevede le seguenti fasi: 
● individuazione dei soggetti beneficiari dell’iniziativa e realizzazione di un progetto 

individuale; 
● incontro di conoscenza tra educatori di riferimento dei ragazzi e artigiani di “La bici”; 
● recupero delle bici dal magazzino del comune di Torino dove sono ricoverate e trasporto 

presso negozio/officina “La Bici”; 
● realizzazione di un piano di comunicazione (logo da apporre alle bici “recuperate” e nei 

vari canali di comunicazione come social, blog, ecc...) per dare visibilità all’iniziativa e 
favorire la vendita di quella parte di biciclette che verranno vendute per acquistare i 
materiali necessari al recupero; 

● pianificazione delle attività da svolgere per il recupero delle biciclette e individuazione 
delle attività adatte ad essere svolte dai soggetti coinvolti nel progetto con relativi 
obiettivi di tempo e di competenze da acquisire; 

● costruzione dei progetti individuali che tengano conto della pianificazione descritta nel 
punto precedente nonché di obiettivi di autonomia (ad esempio raggiungimento del luogo 
di lavoro) e di ri-socializzazione (ad esempio relazione con i colleghi); 

● inserimento dei ragazzi una o due mezze giornate a settimana; 
● contatti costanti tra educatori di progetto e artigiani-ciclisti “La bici” per verifica 

dell’andamento dell’inserimento e del raggiungimento degli obiettivi del progetto; 
● restituzione delle bici al Comune di Torino con un logo attestante il coinvolgimento del 

mezzo nel progetto; 
● vendita di alcune delle bici donate per compensare le spese di materiali del progetto con 

la finalità di auto-finanziamento del progetto e di comunicazione dell’iniziativa.  
Per la realizzazione di questo progetto “pilota” non sono necessarie risorse se non quelle 

utili all’acquisto dei beni di consumo per la riparazione delle biciclette. Per questo scopo è 
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opportuno prevedere che una parte delle biciclette, che costituiscono veicoli in stato di 
abbandono privi di valore economico, vengano donate alle cooperative proponenti il progetto. 
 La loro vendita al pubblico dopo il recupero si configura come forma di autofinanziamento, 
senza alcun onere per la Città.  

La Città si riserva di verificare l’andamento del progetto in relazione agli obiettivi sopra 
richiamati, anche al fine di valutarne la sostenibilità. 

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento non 
rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 2).    

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, per le motivazioni e con le caratteristiche descritte in narrativa, l’attivazione 

del progetto “BiciclAbile” (all. 1), dando atto del suo valore culturale, abilitativo ed 
ambientale;  

2) di impegnare le Direzioni comunali coinvolte nell’attuazione  a favorire le varie fasi 
previste dal presente progetto, attivando le opportune verifiche; 

3) di approvare la donazione alle Cooperative Agridea e Stranaidea di una parte delle 
biciclette consegnate per il recupero, che costituiscono veicoli in stato di abbandono privi 
di valore economico. Il presente provvedimento non prevede spese. 

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. 
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La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
L’Assessore all’Ambiente  

e Verde Pubblico 
Enzo Lavolta 

 
 

L’Assessora alle Politiche per la 
Sicurezza, Polizia Municipale e 

Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Attività Integrate 

Ivo Berti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

LA 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 21 marzo 2016 al 4 aprile 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 31 marzo 2016. 
 

 
 
 
    




























