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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 settembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO LIVING STREETS: CITY STREETS FOR CITIZENS. 
CALENDARIO INIZIATIVE E SPERIMENTAZIONE CON CHIUSURA AL TRAFFICO 
VEICOLARE.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Unia e Lapietra.    
 
Premesso che, 

la Città di Torino, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, al fine di dare 
un forte impulso alla diffusione e alla promozione di modelli di sviluppo urbano più sostenibili, 
promuove e sostiene la partecipazione a bandi europei e nazionali per avviare progetti e 
sperimentazioni.  

In questo quadro si inserisce il progetto europeo “Living streets”, finanziato nell’ambito 
del Programma LIFE dell’Unione Europea, e a cui la Città di Torino ha aderito, in qualità di 
partner, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02476/068) del 24 maggio 
2016. 

Il progetto, coordinato da Energy Cities (Besancon - Francia) in qualità di capofila, vede 
coinvolti anche le città di Bruxelles (Belgio), Rochelle (Francia), Zadar (Croazia),  Milton 
Keynes (Inghilterra), Grad Ivanić-Grad (Croazia), Rotterdam ed ha come obiettivo un migliore 
utilizzo dello spazio pubblico, mediante azioni di coinvolgimento attivo della cittadinanza e di 
tutti gli attori sociali, e che possano interessare la mobilità dell’area interessata. 

Il progetto, che ha una durata di 24 mesi con un budget totale di Euro 484.294,00 ha 
riconosciuto alla Città di Torino un finanziamento pari all’ammontare totale di Euro 62.090,00, 
di cui Euro 31.045,00 di contributo europeo erogato in parte con pre-finanziamento ed il resto 
a rendicontazione avvenuta. 

Si precisa a tale proposito che la quota parte a carico della Città ammonta ad Euro 
31.045,00, reperita tramite la valorizzazione del personale interno impegnato sul progetto 
nonché tramite altri costi indiretti di gestione, quindi senza oneri diretti a carico della Città. 

L’area individuata dalla Città per la sperimentazione del progetto, già individuata in fase 
di candidatura europea, è l’area del Borgo Vecchio Campidoglio, situato nella IV 
Circoscrizione, all’interno del quale verranno promosse iniziative in grado di promuovere una 
diversa fruizione dello spazio pubblico in modo da incentivarne un utilizzo più consapevole da 
parte della cittadinanza, rilevandone la capacità di adattamento alle eventuali modifiche 
proposte e verificando il grado di soddisfazione di tutti gli attori sociali.  

La Città ha individuato, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, un soggetto 
privato a cui affidare il servizio di animazione sociale ed accompagnamento dell’intero 
progetto. La gara, esperita tra il 2016 e il 2017, è stata aggiudicata dalla Cooperativa S&T con 
sede legale in via Po, n. 40 a Torino la cui aggiudicazione definitiva è avvenuta con 
determinazione dirigenziale n. 707 del 4 maggio 2017. 

Nel corso di questi mesi l’attività della Cooperativa S&T, d’intesa con l’Ufficio 
Innovazione del Progetto Speciale Smart City, Innovazione e Progetti Europei, è consistita 
nell’organizzazione di alcuni momenti di incontro e confronto con i principali stakeholder del 
territorio e con i referenti tecnici e politici della Città e della Circoscrizione.  

Il progetto prevede che debbano essere sperimentate almeno due chiusure, totali o 
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parziali, al traffico veicolare di alcune vie dell’area in oggetto da svolgersi durante il periodo 
maggio/dicembre 2017.  

Tra il mese di settembre e ottobre sono quindi previsti una serie di eventi legati al tema 
della mobilità e della riappropriazione degli spazi urbani che coinvolgeranno gli abitanti del 
Borgo Vecchio Campidoglio. Le iniziative si svolgeranno a partire dalle giornate del 16 e 17 
settembre prossimi, con alcune prime iniziative legate alla Settimana Europea della Mobilità, 
a cui la Città ha aderito con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03461/021) del 
5 settembre 2017, per concludersi  nelle giornate del 14 e del 15 ottobre nell’ambito della 
manifestazione Turin Design of the City. 

Oltre alle iniziative previste in questi due momenti, la Cooperativa S&T d’intesa con gli 
Uffici promuoverà e coordinerà una serie di iniziative, anche promosse da realtà del territorio, 
che si riportano di seguito a titolo esemplificativo e la cui programmazione di dettaglio è in fase 
di  definizione: 
- laboratorio per la realizzazione e posizionamento dei totem/ portali di ingresso al Borgo 

Vecchio; 
- passeggiate ecologiche per sensibilizzare gli abitanti e gli utenti del Borgo sulla cura 

“privata” degli spazi pubblici; 
- organizzazione e gestione di eventi rivolti al decoro urbano;  
- pulizia condivisa e camminata ecologica; 
- iniziative volte a valorizzare la tradizione artigiana e culturale del Borgo; 
- attività di animazione sulla mobilità sostenibile e sulla creatività con le scuole materne, 

elementari e medie del territorio.  
Al fine di realizzare gli eventi sopra descritti, nel rispetto delle finalità del progetto Living 

Street, si ritiene pertanto opportuno prevedere la chiusura al traffico veicolare dalle ore 10.00 
alle ore 18.00 nei periodi 25 settembre - 30 settembre e 10 ottobre - 15 ottobre dei seguenti tratti 
di via: 
- via Rocciamelone tra piazza Moncenisio e via Netro; 
- via Fiano tra piazza Moncenisio e via Balme; 
- via Musinè tra via Fiano e via Rivara e tra il civico 20/D e il civico 27/a 
- piazza Moncenisio nella parte a sud di via Cibrario escluso il lato di via Ceres. 

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. 
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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 l’elenco delle iniziative così come stabilite in narrativa e di autorizzare la 

chiusura al traffico veicolare dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei periodi 25  settembre - 30 
settembre e 10 ottobre - 15 ottobre dei seguenti tratti di via: 
- via Rocciamelone tra piazza Moncenisio e via Netro; 
- via Fiano tra piazza Moncenisio e via Balme; 
- via Musinè tra via Fiano e via Rivara e tra il civico 20/D e il civico 27/a; 
- piazza Moncenisio nella parte a sud di via Cibrario escluso il lato di via Ceres. 

  Le esenzioni per l’accesso saranno le stesse delle aree pedonali già istituite nel Comune 
di Torino; 

2) di rinviare ad apposite Ordinanze dirigenziali 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;  

3) di stabilire che spetta ai soggetti realizzatori delle singole iniziative coinvolte provvedere 
alla pulizia dell’area, stipulare le 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 delle 
iniziative; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, di cui alla circolare prot. 
n. 16298 del 19/12/2012, come risulta da documento allegato (all. 1); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
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provvedimento non comporta oneri di utenza; 
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’Assessore alle Politiche  
Ambientali, Fondi Europei e Verde 

Alberto Unia 
 

 
L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore della Direzione 
Cultura, Sport , Tempo Libero, Sistema 

Informativo e Servizi Civici 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
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Il Dirigente 
Area Mobilità 

 Giuseppe Serra 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n 53 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 25 settembre 2017 al 9 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 5 ottobre 2017. 
 

 
 
   







