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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: BIKE2WORK 16 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2016. ADESIONE DELLA 
CITTA'.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.  
 

La Città di Torino, nell’ottica di dare impulso ad azioni che aumentino la 
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale, intende accogliere 
l’invito di FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus) attraverso i Mobility 
Manager delle Aziende, di aderire alla campagna Bike2Work che si terrà dal 16 settembre al 31 
ottobre 2016, indirizzata all'uso della bicicletta per il percorso casa-lavoro, iniziativa 
patrocinata dalla Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana, Agenzia della 
Mobilità Piemontese,  Università di Torino e 5T S.r.l..  

FIAB partecipa al progetto europeo “Bike2Work - Smart choice for commuters”, 
traducibile in “Al lavoro in bicicletta, una scelta intelligente per i pendolari”, che coinvolge altri 
14 partner di tutta Europa. 

Il progetto prende spunto da campagne sull’uso della bici che hanno dimostrato la loro 
efficacia, ottenendo il risultato di coinvolgere i lavoratori e le loro aziende con lo scopo di 
innescare una spirale favorevole agli spostamenti casa-lavoro con mezzi alternativi all'auto. 
L'obiettivo del progetto è quello di trasferire quote di mobilità dall'auto alla bicicletta, 
attraverso un programma di cambiamento della visione collettiva di lavoratori pendolari (e 
aziende) privilegiando gli spostamenti quotidiani in bicicletta. 

Allo stesso modo si è potuto osservare che il fatto che un'azienda incentivi i dipendenti ad 
andare al lavoro in bici, è efficace per la campagna stessa, ma produce effetti positivi anche 
sulla qualità del lavoro del dipendente-ciclista.  

Momento centrale di tutta la campagna è il “Bike Challenge 2016”, la competizione 
divertente e gratuita rivolta alle aziende, ai loro dipendenti e collaboratori: una vera e propria 
gara tra luoghi di lavoro che durerà dal 16 settembre al 31 ottobre 2016. L’edizione di 
quest’anno vede l’esordio della prima sfida nazionale - Bike Challenge Italia - a cui possono 
aderire aziende e dipendenti di tutta la Penisola, accanto alla seconda edizione della Bike 
Challenge Milano che lo scorso anno ha coinvolto 92 imprese e oltre 2.000 persone, per un 
totale di 300.000 km in bicicletta in ben 20.262 ‘pedalate’. 

Al fine di diffondere capillarmente l’evento, sarà predisposta una comunicazione da parte 
del Mobility Manager della Città di Torino, da veicolare a tutti i dipendenti per invitarli ad 
aderire all’iniziativa e partecipare alla competizione. 

Per partecipare alla campagna, basterà registrarsi al sito web appositamente predisposto, 
nella sezione dedicata alla Città di Torino e seguire le semplici istruzioni contenute. La Bike 
Challenge è una competizione gratuita e sono previsti premi per chi metterà in sella la maggior 
percentuale di lavoratori. Le Aziende/Organizzazioni saranno divise in 6 categorie 
dimensionali: vinceranno le prime tre classificate in ogni categoria. La competizione riguarda, 
in primo luogo, la partecipazione dello staff aziendale, non le prestazioni in termini di distanza 
percorsa o di velocità. 

Per i dipendenti e per i partecipanti alla campagna, oltre agli evidenti vantaggi in termini 
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di salute, di benessere generale, di risparmio sui costi di trasporto, ci sarà anche qualche piccolo 
premio messo in palio da FIAB fra coloro che dimostreranno di aver davvero modificato il loro 
modo di spostarsi nel tragitto casa-lavoro. 

Il 16 settembre, avvio della Bike Challenge 2016, è anche il primo giorno della Settimana 
Europea della Mobilità e 3a Giornata Nazionale BikeToWork, promossa da FIAB, ma l’invito 
è quello di continuare a pedalare tutto l’anno e di condividere le proprie esperienze su 
www.biketowork.it e sulla APP. La costanza sarà premiata, alla fine dell’anno, con l’estrazione 
dei premi mondiali LoveToRide, tra cui un viaggio in Nuova Zelanda. 

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. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città.    
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 campagna Bike2Work, dedicata all'uso della bicicletta per il percorso casa-lavoro e 
che avrà, come momento centrale di tutta la campagna il “Bike Challenge 2016”, la 
competizione divertente e gratuita rivolta alle aziende, ai loro dipendenti e collaboratori: 
una vera e propria gara tra luoghi di lavoro che durerà dal 16 settembre al 31 ottobre 
2016;  

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 
(mecc. 2012 45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
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dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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’Assessora  
Viabilità e Trasporti 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 

 
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. 
 

    







