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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 febbraio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
       
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALL`INIZIATIVA «COMUNI 
CICLABILI  FIAB». APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessora Lapietra.    

 
La FIAB ONLUS – Federazione Italiana Amici della Bicicletta – è la più grande 

associazione ciclo ambientalista italiana, con una storia trentennale e che ad oggi conta oltre 
160 associazioni aderenti su tutto il territorio nazionale grazie all’impegno dei quasi 20.000 
soci attivisti. La FIAB promuove l’uso della bicicletta per la mobilità urbana e il turismo 
sostenibile, con azioni di sensibilizzazione e proposte rivolte ai cittadini e alle istituzioni, a 
livello locale, nazionale e persino europeo, poiché FIAB aderisce alla ECF (European Cyclists’ 
Federation). 

La FIAB ha presentato una nuova iniziativa, registrandone il marchio “Comuni 
Ciclabili” e invitando tutte le amministrazioni comunali italiane ad aderire al riconoscimento in 
modo da evidenziare un insieme di esempi e sollecitazioni, utili a confrontarsi, attraverso il 
raggiungimento di alcuni obiettivi, in una gara virtuosa che individuerà le città più a misura di 
ciclista, sia per la mobilità quotidiana, che per l’esperienza turistica, sull’esempio di molte città 
europee che già adottano standard avanzati. Questa competizione, alla sua prima edizione,  
permette di “misurare” e attestare il grado di “ciclabilità” del proprio territorio per renderlo 
noto a livello nazionale, sia ai fini della promozione turistica, sia per una sempre maggiore 
vivibilità del proprio comune. 

Il Riconoscimento ComuniCiclabili® FIAB, aperto a tutti i Comuni d’Italia con 
infrastrutture e azioni adottate per la mobilità in bicicletta, intende guidare e stimolare nel 
tempo un processo – già in atto in moltissime Amministrazioni – di progressiva trasformazione 
dei centri abitati verso una maggiore diffusione della mobilità in bicicletta. L’adesione 
all’iniziativa come stimolo ad una competizione virtuosa annovera tra i benefici la verifica della 
Road Map delle azioni per la ciclabilità, condivisione delle migliori pratiche tra le città della 
rete, valorizzazione delle politiche attuate, Marketing territoriale per la ciclabilità.  

La Città di Torino ha già partecipato alla competizione Bike2work svolta negli anni 
2016 e 2017 ed intende rinnovare esperienze similari. In questi anni, infatti, si assiste ad una 
riscoperta della bicicletta, diventato, da subito, strumento di divertimento e sport, ma anche 
utile veicolo per spostarsi dentro e fuori la città. Riscoperta che, però, necessita di sempre più 
stimoli per una corretta pianificazione degli ambienti urbani e per l’attuazione di politiche che 
favoriscano una mobilità più a misura d’uomo. La Città di Torino può vantare una sempre 
maggiore attenzione alla mobilità ciclistica ed un livello di infrastrutturazione ciclabile che la 
situa in posizione non secondaria tra le grandi città italiane. Si ritiene quindi opportuno 
partecipare attivamente a questa virtuosa “gara” tra Comuni per concorrere ad aggiudicarsi una 
classificazione utile a individuare Torino, tra le grandi città, più “a misura di ciclista”, 
stimolando il processo di miglioramento della vivibilità e fruibilità del suo territorio. 

Per l’iscrizione a “Comuni ciclabili” sono previsti requisiti minimi ed è necessaria la 
compilazione di una semplice scheda sull’apposito sito web, costituita da 4 sezioni: 
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cicloturismo, infrastrutture urbane, governance e comunicazione e promozione. Per risultare 
ammissibile il Comune deve rispondere positivamente a entrambe le seguenti condizioni 
minime: a) Avere almeno una infrastruttura nella sezione “Infrastrutture urbane”; b) avere dati 
non nulli in almeno una delle altre tre sezioni. I parametri saranno valutati insindacabilmente da 
FIAB in rapporto alla popolazione dei singoli enti locali, mediante l’assegnazione di un numero 
di “bike smile” da 1 a 5 in base al livello di ciclabilità raggiunto.  

Ai Comuni aderenti verranno rilasciati un attestato e la bandiera “Comune Ciclabile” 
che riporteranno l’anno di assegnazione e il numero di “bike smile” assegnate, con inserimento 
nella Guida on line Comuni Ciclabili 2017-18. 

Per l’adesione all’iniziativa è prevista una quota  di iscrizione, differenziata in base alla 
popolazione dei Comuni, che per il Comune di Torino (> 500.000 abitanti) ammonta ad 
Euro 2.000,00 da impegnare con apposito atto dirigenziale del Gabinetto della Sindaca. 

   
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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’adesione all’iniziativa “Comuni Ciclabili” volta a valorizzare e 
promuovere la mobilità ciclabile con riconoscimento a livello nazionale del grado di 
ciclabilità della Città di Torino e la relativa quota di iscrizione di Euro 2.000,00; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale del Gabinetto della Sindaca il 
relativo impegno di spesa; 

3) 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); 

4) 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.          

 
 
       

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

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 Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto della 

Sindaca 
Antonella Rava 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 12 febbraio 2018 al 26 febbraio 2018; 

 
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 22 febbraio 2018. 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


CITTA’ DI TORINO 
 


DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 


 


SERVIZIO…MOBILITA’……. 


 


 


 


 


OGGETTO:  Deliberazione  mecc. 201800356/006 


                      Dichiarazione di non valutazione di impatto economico. 


 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 


prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto, per la sua natura, non rientra tra quelli 


indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 


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. 


 


 


 


                                                                                                Il   Dirigente 


Servizio Mobilità 


        Arch. Giuseppe Serra 


 


 


                                                                                      ……………………………. 


                                                                                           





