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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 settembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Francesca Paola LEON - Paola PISANO e 
l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO LIFE15 IPE IT013 PREPAIR  PO REGIONS 
ENGAGED TO POLICIES OF AIR. APPROVAZIONE SCHEMA DI PARTNERSHIP 
AGREEMENT. IMPORTO EURO 546.306,00 FINANZIATO PER IL 60% DALL`UNIONE 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI  

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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EUROPEA.  
 

Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Coerentemente con i più recenti indirizzi dell’Unione Europea, nazionali e regionali, già 
nel luglio 2008, Torino ha approvato le linee d'indirizzo del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) per arrivare ad un reale riequilibrio della domanda di trasporto tra quello 
collettivo e quello individuale. L’obiettivo è ridurre la congestione e migliorare l'accessibilità 
alle diverse funzioni urbane con una politica della mobilità che favorisca davvero l'uso del 
trasporto collettivo e persegua con determinazione la sostenibilità del trasporto individuale e 
delle merci anche con divieti per i mezzi non ecologici e attraverso un sistema integrato di 
trasporto che favorisca l'intermodalità e metta in opera servizi “puliti” di consegna delle merci. 

La Città di Torino, inoltre - cogliendo la sfida europea delle Smart Cities volta a 
raggiungere modelli di sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, 
più intelligenti in termini di capacità di interconnessione e interattività e più inclusive in termini 
di sostegno diffuso alla coesione sociale - ha intrapreso un percorso di pianificazione verso la 
“Città intelligente”. 

Tale percorso è iniziato nel 2009 con l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) 
ed è proseguito l’anno successivo con la redazione di uno specifico Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (TAPE - Turin Action Plan for Energy), con il quale la Città si è 
impegnata a ridurre consistentemente i propri consumi di energia e le proprie emissioni di CO2 
entro il 2020, attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle fonti di 
energia rinnovabile e appropriate azioni di promozione e comunicazione. 

Nel 2010 è stato poi adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in 
coerenza con il "Piano d'azione sulla mobilità urbana" che la Commissione Europea ha 
comunicato nel settembre 2009 al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni. Il PUMS è stato sviluppato secondo una visione strategica 
che persegue il coordinamento di tutte le componenti del sistema della mobilità con scenari 
cadenzati nel tempo. 

L’essersi dotata di tale Piano d’Azione ha dato alla Città, nel 2011, la possibilità di 
candidare Torino a Smart City, nell’ambito dell’omonima iniziativa comunitaria.  

Al fine di affrontare al meglio la sfida della Smart City, la Città, oltre ad aderire a tali 
iniziative comunitarie, ha anche promosso la partecipazione a bandi europei e nazionali sul 
tema della “Città Intelligente” e, parallelamente, al fine di gestire al meglio il percorso 
intrapreso, ha proceduto a strutturare un piano strategico organico che andasse oltre i singoli 
progetti e individuasse, sulla base di una visione unitaria, gli assi prioritari di intervento, nonché 
una serie di azioni chiave ad essi legate. È nato così il Masterplan “SMILE - Smart Mobility 
Inclusion Life & Health and Energy”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2013 07373/068) del 6 dicembre 2013. L’obiettivo è di sviluppare una città che, nel 
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rispetto dell’ambiente, sia capace di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli 
edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare, in generale, la qualità della vita dei suoi 
abitanti all’insegna delle basse emissioni di anidride carbonica. 

La Direzione Infrastrutture e Mobilità conta, tra le proprie attività, la gestione della 
partecipazione della Città a progetti europei in ambito mobilità. 

La partecipazione ai progetti europei costituisce un valore aggiunto per le attività della 
Città in quanto permette lo scambio di buone pratiche con altre realtà locali europee utili a 
sviluppare le capacità e le competenze dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di 
azione. Infatti, al fine di sviluppare le politiche cittadine nei più svariati settori, è necessario 
studiare esperienze maturate al di fuori del territorio urbano e nazionale; i progetti europei 
assolvono in pieno a questo compito così importante. 

In coerenza con tale percorso, la Direzione Infrastrutture e Mobilità per conto della Città 
di Torino ha risposto, al bando LIFE “integrato” 2014-2020 attraverso la proposta “PREPAIR”. 

I "progetti integrati" devono essere  finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in 
particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani o strategie ambientali 
o climatiche, previsti dalla legislazione dell'Unione nella stessa materia, sviluppati sulla base di 
altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri, principalmente nei settori 
della natura, inclusa, tra l'altro, la gestione della rete Natura 2000, dell'acqua, dei rifiuti, 
dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, 
garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il 
coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, 
nazionale o privata pertinente.  

Con nota protocollo n. 30528 del 15 dicembre 2016 la Regione Emilia-Romagna, 
capofila del partenariato che comprende tutte le Regioni del bacino padano, le rispettive 
Agenzie per l’ambiente e l’Agenzia slovena per l’ambiente, ha trasmesso a questa direzione la 
nota Ares (2016)6764641 del 2 dicembre 2016 della Direzione Generale Ambiente (ENV, 
Environment) della Commissione Europea che confermava l’approvazione e il finanziamento 
del progetto PREPAIR e contestualmente avviava le procedure per la sottoscrizione del Grant 
Agreement. Nella stessa nota la Regione Emilia-Romagna annunciava ai partner la definizione 
dello schema di Partnership Agreement, impegnando sin da subito i partner alla sua 
sottoscrizione. 

In data 14 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Grant Agreement dalla Commissione 
Europea e dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila del partenariato incaricato del 
coordinamento. 

Con mail del 3 marzo 2017 e successivamente nel corso del kick-off meeting del 28 e 29 
marzo 2017, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso e condiviso con i partner la bozza del 
Partnership Agreement. 

Il Grant Agreement stabilisce per il progetto una durata di 84 mesi dal 1° febbraio 2017 
al 31 gennaio 2024. 
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Il progetto PREPAIR mira a realizzare azioni nei territori della Valle del Po e della 
Slovenia per migliorare la qualità dell’aria, in accordo con la Direttiva Europea 2008/50/EC e 
la strategia europea “aria pulita per l’Europa”. Il progetto estende le misure già presenti nei 
piani della qualità dell’aria a livello regionale su una scala più ampia, rafforzando 
l’integrazione verticale tra i diversi livelli di governance e realizzando quella orizzontale tra i 
settori più importanti che hanno impatto sulla qualità dell’aria. Le Regioni, pertanto, si sono 
raggruppate e hanno pianificato azioni allo scopo di ridurre le emissioni nel corso dei prossimi 
anni. Le azioni sono estese anche in Slovenia per ridurre il movimenti di agenti inquinanti 
lungo il Mare Adriatico. 

Il consorzio è composto dai seguenti partner: Regione Emilia Romagna (capofila), 
Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Friuli Venezia Giulia, 
Provincia autonoma di Trento, ARPA Emilia Romagna, ARPA Veneto, ARPA Lombardia, 
ARPA Piemonte, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Valle D’Aosta, Ministero dell’Ambiente 
della Slovenia, Comune di Milano, Comune di Bologna, Comune di Torino,ERVET SpA 
(Bologna) e Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 

Gli Obiettivi specifici sono: 
1. definire le misure previste dai piani aria regionali del bacino padano; 
2. definire le tipologie di interventi finanziabili da altri programmi comunitari 2014-2020 
(per soddisfare il requisito di addizionalità delle risorse); 
3. individuare la coerenza con i temi affrontati dai gruppi di lavoro dell’accordo di 
programma di bacino padano.  
Le azioni generali che si adotteranno con il progetto sono: 
a. analisi della situazione esistente; 
b. analisi dei piani aria regionali; 
c. messa in atto di misure a sostegno della mobilità sostenibile riguardanti gli aspetti 
essenziali per il rispetto delle norme sulla qualità dell’aria e incentrati sull’uso di 
combustibili puliti alternativi, sullo sviluppo e realizzazione di zone a basse emissioni 
nonché alla promozione della mobilità ciclistica; 
d. sperimentazione di piani aria integrati; 
e. informazione e comunicazione dei risultati. 
Le azioni specifiche sulla mobilità che la città di Torino implementerà attraverso il 

progetto PREPAIR sono: 
- promozione della ciclabilità attraverso lo studio per la realizzazione di un servizio di 
bici stazione (azione C9.4);   
- promozione della ciclabilità  attraverso la realizzazione di uno strumento di 
geo-tracking e un “bike navigator” (azione  C9.5);       
- studio di un’azione dimostrativa per la riconversione di mezzi del trasporto pubblico da 
propulsione diesel ad elettrico (azione C10);    
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- studio per la razionalizzazione della logistica merci a corto raggio per l’area urbana e 
periurbana (azione C11.1);     
- attività di informazione e sensibilizzazione delle attività di progetto (azione E.1);        
- attività di sensibilizzazione dell’uso del veicolo elettrico (regional Electric Mobility 
Day), (azione E.4); 
- networking con altri progetti europei e nazionali su tematiche mobilità sostenibile 
(azione E6). 
Il progetto ha un budget complessivo di Euro 16.805.939,00 di cui Euro 9.974.624,00 di 

cofinanziamento da parte della commissione Europea. 
Il valore delle azioni progettuali in carico al Comune di Torino è quantificato in Euro 

546.306,00; è previsto che la Commissione Europea si impegni a finanziare la realizzazione 
delle attività per un importo massimo di Euro 323.284,00 mentre risulta a carico del Comune 
di Torino la somma complessiva di Euro 223.022,00; con successivo atto deliberativo verranno 
definite puntualmente le azioni e il relativo budget.   

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 impegnare la Città di Torino, in qualità di partner, alla realizzazione del progetto 

europeo LIFE15 IPE IT013 PREPAIR, assegnando la titolarità delle attività relative allo 
stesso alla Direzione Infrastrutture e Mobilità; 

2) di approvare lo schema di contratto denominato “Partnership Agreement” allegato quale 
parte integrante alla presente deliberazione (all. 1), nel quale sono specificati gli impegni 
assunti dall’Amministrazione, delegando il Direttore della Direzione Infrastrutture e 
Mobilità alla sottoscrizione dello stesso; 

3) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici per la Città; 
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4) di autorizzare la Direzione Infrastrutture e Mobilità a proseguire le attività connesse al 

progetto per tutta la durata del Partnership Agreement, ovvero 5 anni successivi la data 
del pagamento del saldo da parte della Regione Emilia-Romagna al Comune di Torino, 
anche tenuto conto delle successive variazioni della durata del progetto; 

5) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il 
periodo 2017 – 2024, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati 
dal progetto;  

6) di demandare al Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità la costituzione del 
“gruppo di lavoro di esperti per il coordinamento delle attività tecniche e 
amministrative”, del “tavolo degli stakeholder” e del “cross working group” previsti 
dall’art. 5 del Partnership Agreement; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

8) 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. 
           

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Serra 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 51  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 18 settembre 2017 al 2 ottobre 2017; 

 
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 28 settembre 2017. 
 
 

 
 
 
 
    








































































