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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le 
Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 16-22 
SETTEMBRE 2016: ADESIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE. CHIUSURA AL TRAFFICO MOTORIZZATO PRIVATO 
DOMENICA 18 SETTEMBRE. PROVVEDIMENTI.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta delle Assessore Giannuzzi e Lapietra .    
 

La Città di Torino, da anni impegnata a promuovere azioni finalizzate alla 
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale e dell'inquinamento 
atmosferico, intende aderire, anche quest’anno, alla Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2016. 

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.  

Il tema di quest’anno “La mobilità intelligente e sostenibile - un investimento per 
l'Europa” rappresenta un’importante occasione per sottolineare gli stretti legami tra economia 
e trasporto: lo slogan scelto, a tal proposito, è “Smart Mobility. Strong Economy”. 

Obiettivo dell’edizione 2016 della Settimana Europea della Mobilità è mettere in 
evidenza quanto la pianificazione intelligente e l'uso dei trasporti pubblici possa rappresentare 
una grande fonte di risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e per i cittadini, 
oltre che un’importante occasione per sostenere la crescita economica locale. 

Numerose ricerche hanno dimostrato che un maggiore impiego di risorse pubbliche per 
migliorare il sistema dei trasporti, puntando sui servizi pubblici, condivisi e più ecosostenibili, 
è in grado, oltre che di rendere più sicure e vivibili le nostre città, anche di supportare e far 
crescere l’occupazione e il complessivo sistema economico locale. 

È stato dimostrato, inoltre, che gli spostamenti a piedi o in bicicletta non solo generano 
stili di vita più sani, ma determinano anche più produttività sul lavoro e a scuola. 

Dare priorità al trasporto sostenibile, altresì, rappresenta un beneficio per le imprese e i 
settori produttivi locali: analisi e studi condotti in zone chiuse al traffico motorizzato, 
accessibili solo a pedoni o ciclisti, hanno rilevato, nelle stesse, un sensibile aumento delle 
attività commerciali e del relativo indotto, oltre a una vivibilità maggiore delle stesse zone. 

La Settimana Europea della Mobilità costituisce un’importante occasione di riflessione 
sul processo, ormai necessario e irrinunciabile, di miglioramento del sistema dei trasporti, al 
quale inevitabilmente si accompagnano la crescita economica dell’intero sistema locale e la 
vivibilità dei centri urbani. 

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. 

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

In particolare, domenica 18 settembre sarà chiusa al traffico motorizzato privato l’area 
della ZTL centrale dalle ore 10 alle ore 19. La Città inviterà le categorie di veicoli esentati di cui 
all'allegato del presente provvedimento (all. 1) al rispetto del limite di velocità massimo di 
20 km/h,  fatta eccezione per i veicoli indicati al punto 1) dell'elenco e ai veicoli del punto 2) in 
servizio di emergenza.  

Solo nel tratto di Via Roma, da Piazza Carlo Felice a Piazza CLN, la chiusura al traffico 
inizierà alle ore 8 per consentire l’allestimento degli spazi dedicati alle attività in programma. 

Le iniziative della Mobility Week, in corso di definizione, prevedono in particolare: 
- visite al cantiere della metropolitana, porte aperte alla sede di 5T e al Servizio 

Mobilità; 
- venerdì 16 settembre proiezione del film “Bikes vs Cars” presso il Centro del 

protagonismo giovanile Cecchi Point, a cura di Cinemambiente; 
- domenica 18 settembre, nell’area chiusa al traffico di via Roma, nel tratto tra piazza 

CLN e piazza Carlo Felice, stand informativi e la possibilità di aderire a passeggiate 
a piedi o in bicicletta per vivere in libertà il centro cittadino; 

- il 19 settembre alle ore 9:30 in  al Campus Luigi Einaudi - L.go Dora Siena 100/A 
una conferenza sul tema della bike economy, mentre il 21 il consueto appuntamento con il 
“Giretto d’Italia”, gara non competitiva tra le città italiane sulla ciclabilità promossa da 
Legambiente e FIAB. 

A conclusione della settimana, il 22 settembre “Car free day”, i cittadini saranno infine 
invitati a partecipare ad una biciclettata insieme alle Assessore e ai tecnici di Ambiente e 
Mobilità per confrontarsi su passato, presente e futuro di una delle “direttrici” individuate del 
Biciplan. 

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 e la concessione di 
contributi in servizi alle associazioni di volontariato cicloambientaliste Bici e Dintorni e Bike 
Pride, entrambe FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), per la presenza con 
materiale espositivo e informativo su Via Roma nella domenica 18 settembre, attraverso il 
prestito d’uso gratuito di materiale economale, in base alle effettive disponibilità, nei limiti 
della disponibilità di magazzino e comprensivi, ove strettamente necessario, dei servizi 
accessori di movimentazione e trasporto. Per il materiale previsto (15 transenne, 8 griglie, 6 
tavoli, 10 sedie) si prevede un mancato introito di Euro 15,64 e un onere di trasporto pari ad 
Euro 75,13. 

I vari organizzatori delle iniziative che aderiranno alla manifestazione si impegneranno 
al ripristino e pulizia del suolo pubblico utilizzato.  
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Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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. 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 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 
2016, 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) 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 alle associazioni di volontariato cicloambientaliste 
Bici e Dintorni e Bike Pride, entrambe FIAB (Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta), per la presenza con materiale espositivo e informativo su Via Roma nella 
domenica 18 settembre, attraverso il prestito d’uso gratuito di materiale economale, in 
base alle effettive disponibilità, nei limiti della disponibilità di magazzino e comprensivi, 
ove strettamente necessario, dei servizi accessori di movimentazione e trasporto. Per il 
materiale previsto (15 transenne, 8 griglie, 6 tavoli, 10 sedie) si prevede un mancato 
introito di Euro 15,64 e un onere di trasporto pari ad Euro 75,13; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la chiusura al traffico veicolare 
privato domenica 18 settembre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 dell'area della ZTL 
Centrale istituita con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 
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(mecc. 2010 00659/119), esecutiva dal 27 febbraio 2010, con le esenzioni previste 
dall’allegato alla presente deliberazione. La Città inviterà le categorie di veicoli esentati 
al rispetto del limite di velocità massimo di 20 km/h,  fatta eccezione per i veicoli indicati 
al punto 1) dell'elenco e ai veicoli del punto 2) in servizio di emergenza. 
Nel tratto di Via Roma, da Piazza Carlo Felice a Piazza CLN, la chiusura al traffico 
veicolare privato inizierà alle ore 8, per consentire l’allestimento degli spazi dedicati alle 
attività in programma; 

4) di rinviare ad apposita Ordinanza dirigenziale, l’attuazione delle misure restrittive alla 
circolazione veicolare, approvate con il presente provvedimento, nonché delle altre 
misure che si rendano necessarie quali divieti di sosta e rimozione coatta dei veicoli;  

5) 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; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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; 

7) 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’Assessora all’Ambiente, 

Fondi Europei,  
Energia Verde, Illuminazione 

Stefania Giannuzzi 
 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
p. Il Dirigente 
Area Ambiente 
(Enrico Bayma) 

Giuseppe Conigliaro 
 
 

La Dirigente 
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 19 settembre 2016 al 3 ottobre 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 29 settembre 2016. 
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