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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: MISURE PER MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E 
INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A BASSE 
EMISSIONI. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO 
AMBIENTE E PROGETTO IN LINEA TECNICA ISTITUZIONE LINEA BUS ELETTRICI. 
EURO 1.952.000,00 IVA COMPR. COFINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

La qualità dell’aria sul territorio nazionale, in particolare nelle maggiori aree 
metropolitane, è caratterizzata da una forte presenza di inquinanti, soprattutto PM10, PM2,5 e 
NO2 in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalle normative nazionali e comunitarie.  

Al fine di adottare misure e interventi coordinati per conseguire, nel medio periodo, 
obiettivi stabili di miglioramento della qualità dell’aria e di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti, il 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Presidente dell’ANCI ed il Presidente 
della Conferenza delle Regioni in cui le parti si impegnano a favorire e promuovere politiche 
che facilitino la risoluzione delle problematiche ambientali in materia di inquinamento urbano, 
oltre ad una serie di misure d’urgenza omogenee e temporanee. Per attivare tali politiche sono 
previste misure di sostegno e sussidio finanziario da parte del Ministero dell’Ambiente. 

In particolare tra le politiche promosse vi è il passaggio a modalità di trasporto pubblico 
a basse emissioni, con il rinnovo del parco mezzi in esercizio e la riconversione elettrica dei 
mezzi pubblici e privati di trasporto.  

La Città di Torino,  in linea con le politiche promosse dal citato Protocollo d’Intesa per 
un abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, per la riduzione dei consumi 
energetici, la riduzione dell’uso dei mezzi di trasporto motorizzati privati e per il contenimento 
del traffico, ha presentato al Ministero dell’Ambiente in data 13 maggio 2016 una proposta 
progettuale di “Istituzione linea gestita con bus elettrici in sostituzione di linee gestite con bus 
a gasolio”. Tale progetto prevede l’acquisto di n. 4 bus elettrici di lunghezza 9 metri per la 
gestione di una linea urbana in sostituzione di tratte di altre linee attualmente gestite con veicoli 
a gasolio (Euro 3 – Euro 4). 

La linea di progetto a gestione elettrica nasce da una riorganizzazione del servizio in zona 
Mirafiori – Lingotto, più precisamente per garantire il collegamento fra piazzale Caio Mario, la 
stazione del Lingotto, il nuovo palazzo della Regione Piemonte e Lingotto Metro, favorendo 
inoltre  l’intermodalità e l’interscambio sia con il Sistema Ferroviario Metropolitano, la linea 
1 di metropolitana e la linea tranviaria 4, sia con altre 14 linee della rete urbana e suburbana di 
Torino e con le linee speciali per il comprensorio FCA.  Una parte del tracciato inoltre transita 
per corso Unione Sovietica, punto di interscambio con autolinee extra urbane provenienti dalla 
Provincia di Torino (quadrante meridionale), oltre a creare intermodalità con le tre stazioni di 
bike sharing e una stazione di car sharing elettrico che si trovano a ridosso del tracciato stesso 
e l’adiacente parcheggio di interscambio di piazzale Caio Mario integrato con area camper. 

Occorre sottolineare infine che questo progetto si inserisce in un quadro più ampio di 
gestione di una rete di veicoli elettrici, essendo già da anni in servizio, nel centro di Torino, due 
linee elettriche Star a collegamento dei parcheggi in struttura per complessivi 23 veicoli, a cui 
si aggiunge il prossimo acquisto, con cofinanziamento, da parte di GTT, aggiudicataria di 6 
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progetti presentati al Bando della Regione Piemonte, di complessivi ulteriori 24 autobus a 
trazione elettrica.   

Considerata la percorrenza media dei 4 bus elettrici sul nuovo tracciato in sostituzione 
degli attuali veicoli alimentati a gasolio con standard euro 3/euro 4, si stima una riduzione di 
emissioni di Co2 pari a 262 t/anno. Il costo stimato per l’acquisto dei bus del suddetto progetto 
è di Euro 400.000,00 oltre Iva per ciascun mezzo, per un totale di Euro 1.600.000,00 oltre Iva. 

La Direzione Clima ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare ha valutato positivamente il progetto presentato dalla Città di Torino ed accolto la 
richiesta di cofinanziamento, a valere sulle risorse di cui all’art. 19 del D.Lgs. 13.3.2013 n. 30, 
in considerazione anche del fatto che Torino è tra le città metropolitane che presentano i 
maggiori superamenti dei valori limite degli inquinanti in atmosfera previsti dal D.Lgs. n. 
155/2010 e che il progetto rientra a pieno titolo nelle misure promosse dal citato protocollo 
d’intesa.   

Il Ministero cofinanzierà il progetto proposto per Euro 1.500.000,00 rimanendo a carico 
di GTT il finanziamento di Euro 100.000,00 e dell’IVA sull’intero progetto, per un totale di 
Euro 452.000,00 come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbale n. 7/4 in 
data 23 giugno 2016.  

La Direzione Clima ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare ed il Comune di Torino, legalmente rappresentato dal Direttore della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità, sottoscriveranno l’Accordo di Programma in cui sono specificati i 
rispettivi impegni delle parti.  

La fornitura sarà realizzata da GTT S.p.A. - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - P. IVA 
08559940013, in qualità di soggetto attuatore per la gestione del trasporto pubblico locale, in 
ragione del contratto di servizio in essere con la Città - Atto Pubblico n. 686 in data 28.10.2012 
- approvato con determinazione del 26 luglio 2012 (mecc. 2012 04323/064), successivamente 
integrato con appendice contrattuale A.P. n. 1068 del 29-11-2013. 

Il contributo ministeriale fino all’importo massimo di Euro 1.500.000,00 sarà assegnato 
con specifico decreto di approvazione e sarà erogato con le modalità previste all’art. 5 dello 
schema di accordo. 

Si tratta ora di approvare in linea tecnica il progetto allegato ai soli fini degli impegni che 
saranno assunti dal Comune di Torino con la sottoscrizione dell’accordo di programma 
finalizzati all’ottenimento del finanziamento e di quanto previsto dal Contratto di Servizio con 
GTT S.p.A..  

Ad avvenuto finanziamento la Città provvederà al trasferimento della somma di Euro 
1.500.000,00 in conformità di quanto previsto all’art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento 
Comunale n. 373 “Modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”. 

Occorre procedere inoltre all’approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la 
Città di Torino e il Ministero dell’Ambiente ai fini del finanziamento di cui all’allegato n. 2. 
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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 in linea tecnica, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 

richiamate, ai soli fini dell’ottenimento del  finanziamento e della coerenza con il 
contratto di servizio in essere con GTT S.p.A., il progetto allegato (all. 1) relativo a 
“Istituzione linea gestita con bus elettrici in sostituzione di linee gestite con bus a 
gasolio” per un importo complessivo di Euro 1.952.000,00 IVA compresa; 

2) di approvare lo schema dell’Accordo di Programma tra la Città di Torino e la Direzione 
Clima ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che 
regolamenta i rispettivi impegni in ordine al finanziamento del progetto in oggetto (all. 
2); 

3) di dare atto che l’importo dell’investimento che sarà realizzato da GTT S.p.A. per 
l’acquisizione di bus elettrici per complessivi Euro 1.952.000,00 IVA compresa verrà 
finanziato con contributo agli investimenti a favore di GTT S.p.A. per Euro 1.500.000,00 
derivante da trasferimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare a valere sulle risorse di cui all’art. 19 del D.Lgs. 13.3.2013 n. 30 la cui assegnazione 
sarà definita con specifico decreto di approvazione secondo le previsioni dell’art. 1 
comma 4 del sopracitato schema di accordo e per la restante parte di Euro 452.000,00 con 
finanziamento di GTT S.p.A., come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
verbale n. 7/4 in data 23 giugno 2016 (all. 3).   
L’intervento, pertanto, non produrrà ulteriori oneri finanziari nè spese di gestione della 
nuova linea a carico della Città;  

4) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura del Servizio Mobilità, 
si procederà ad accertare l’entrata derivante dall’assegnazione definitiva del contributo 
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Ministeriale e ad impegnare la relativa spesa a titolo di contributo agli investimenti a 
favore di GTT S.p.A.;  

5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione impatto economico; 

6) 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 alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e 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. 56 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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 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 8 dicembre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






