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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 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  - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: BANDO REGIONALE "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA 
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA". APPROVAZIONE 
DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO RELATIVA AL PROGETTO DEL 
COLLEGAMENTO VIALE CERTOSA-PIAZZA BERNINI (COD. OPERA 4369) E DELLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE. DEFINIZIONE IMPEGNI DELLA CITTA'.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Da diversi anni, la Città di Torino ha intrapreso azioni per il miglioramento e 
completamento del sistema della mobilità ciclabile cittadina, realizzando inizialmente piste 
ciclabili di collegamento tra i parchi cittadini e le sponde fluviali, e successivamente 
prevedendo il completamento dei grandi percorsi ciclabili, con interventi di raccordo e 
potenziamento del sistema viabile ciclabile di attraversamento e collegamento verso il centro 
urbano. 

Con il PUT 2001, approvato nel giugno 2002, l’Amministrazione si è impegnata a 
favorire l’uso della bicicletta in Città, anche con misure a “basso costo” ed alta efficacia, con 
l’incremento dei cicloparcheggi, l’incremento dei punti di interscambio auto-bici, lo scambio 
mezzo pubblico-bici e soprattutto con interventi per la moderazione del traffico e delle velocità 
in tutto il centro. 

Successivamente, la Divisione Infrastrutture e Mobilità, con la collaborazione della 
Divisione Verde e Ambiente, ha redatto il “Piano degli itinerari ciclabili”, approvato a febbraio 
del 2004, quale piano di dettaglio del Piano Urbano del Traffico. 

La Città con l’adozione del PUMS, febbraio 2011, indicava la necessità di redazione di 
un Piano Ciclistico della Città (BICI-PLAN), in continuità con il Piano degli itinerari ciclabili 
del 2004.  

Il Consiglio Comunale ha approvato il 18 ottobre 2013 (mecc. 2013 04294/006), 
esecutiva dal  4 novembre 2013, il "Piano della Mobilità ciclabile (Biciplan)". Il percorso di 
progettazione si è svolto insieme alle Circoscrizioni e alle Associazioni, attraverso numerose 
occasioni di consultazione e di confronto. Il Biciplan si pone l'obiettivo strategico di portare dal 
3% del 2008 al 15% entro il 2020 la percentuale degli spostamenti quotidiani in bicicletta. Oggi 
Torino offre 180 chilometri di piste ciclabili (erano 33 negli anni ’90).  

Nello sviluppo di una rete più estesa di ciclopiste che siano davvero utili all’incremento 
di chi vorrà scegliere forme alternative di mobilità, l’asse di ingresso in città da ovest, 
all’altezza del quartiere Parella, è uno dei più sentiti. 

Nonostante la mobilità sostenibile dalle zone di sviluppo urbano extra comunale lungo 
corso Francia verso il centro città sia stata fortemente aiutata dalla messa in funzione della linea 
1 della metropolitana, è altrettanto vero che, con il progressivo sviluppo della bicicletta come 
mezzo attivo di spostamento urbano, la creazione di percorsi protetti sulla lunga distanza si 
avvera necessaria. Tanto più che il comune di Collegno ha già realizzato un percorso ciclabile 
in sede propria che, correndo lungo il campo volo dell’Aeroclub di Torino, termina sulla 
rotonda Quarantelli, al limite del territorio comunale torinese, permettendo agli abitanti di quel 
comune di collegarsi molto efficacemente e senza rischi con Torino. Salvo non trovare 
connessione con la rete esistente di percorsi ciclabili cittadini. 
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Il Biciplan, piano della mobilità ciclabile cittadina, prevede, nella sua stesura in vigore 
(ottobre 2013), il tracciamento di un percorso sulla linea dell’asse Servais/Lessona/Cibrario 
come collegamento a quello tracciato da Collegno, oltre a quello di primo livello previsto lungo 
l’asse di corso Francia. E quel percorso è stato il primo indicato anche dalla Circoscrizione 4, 
principale promotrice dell’adesione a un programma di finanziamento regionale (il bando per 
“Percorsi Ciclabili Sicuri”) che avrebbe permesso di creare il collegamento con il centro città. 

Gli uffici, nella lettura del tessuto urbano da attraversare (consistente nei quartieri Parella, 
Campidoglio e San Donato) hanno però verificato che la penetrazione in città lungo l’asse di via 
Servais oltre ad essere marginale rispetto al quartiere, non drenando quindi la maggior parte 
degli abitanti serviti dal suo passaggio (la ciclabilità ha una sua importante efficacia anche nei 
piccoli/medi spostamenti di corto raggio), avrebbe incontrato l’ostacolo rappresentato dall’asse 
di via Cibrario, lungo la quale corrono dei binari tranviari che hanno vincolanti ripercussioni 
sulla rimodulazione degli spazi stradali.  

In considerazione  quindi delle caratteristiche di viabilità dei quartieri da attraversare 
(Parella, Campidoglio e San Donato) gli uffici hanno individuato un itinerario baricentrico ai 
quartieri attraverso i quali esso si avvicina al centro città, quello corrispondente alle vie Asinari 
di Bernezzo e Valentino Carrera che, tramite la sua estensione sulle via Giacomo Medici da una 
parte e strada antica di Collegno dall’altra, permette la saldatura della ciclopista esistente sul 
territorio di Collegno con quella esistente nel tratto iniziale di corso Francia. Tramite corso 
Francia, infatti, mediante il superamento di piazza Statuto, si raggiunge agevolmente via 
Garibaldi o ci si immette direttamente sulla direttrice della Spina Centrale. 

Questo percorso era stato già ipotizzato anche da un recente studio della Regione 
Piemonte, sul collegamento tra la città e la corona delle delizie, come alternativa all’asse 
primario di corso Francia, itinerario sul quale si dovrà prima o poi intervenire ma bisognoso di 
interventi molto più strutturali e assai più costosi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00948/033) 
esecutiva dal  5 aprile 2018, è stato approvato in linea tecnica il  progetto di fattibilità 
tecnico-economica di collegamento Viale Certosa-Piazza Bernini per un importo di Euro 
200.000,00 Iva compresa, e la relativa partecipazione al Bando Regionale “Percorsi ciclabili 
sicuri” che non ha ottenuto il cofinanziamento. 

Tale progetto consiste nella creazione di tipologie di percorso ciclabile e nella creazione 
di una vera e propria corsia ciclabile in sede propria nel tratto tra il confine comunale e corso 
Telesio, nella messa in sicurezza degli attraversamenti dei corsi che seguono in senso nord/sud 
l’area attraversata, con particolare riferimento all’incrocio con corso Lecce, e con l’istituzione 
di una zona a velocità limitata tra corso Telesio e piazza Bernini, con l’intenzione di poter 
trasformare quest’ultima soluzione (con limitazione di percorrenza a 30km/h delle vie 
interessate) in futuri interventi di tracciatura più strutturale di pista ciclabile vera e propria. Tale 
progetto si inserisce in un contesto di rete ciclabile sovracomunale definita come Servizio 
Ciclabile Metropolitano linea 1 e quindi di messa a sistema con il percorso definito dai Comuni 
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dell'area Ovest ed in particolare Collegno, Rivoli ed Alpignano, con i quali si è collaborato per 
rendere la progettazione coordinata alla soluzione proposta dai suddetti Comuni area Ovest. 

 
L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2018, nel Documento Unico di 

Programmazione 2018/2021 approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale del 2 marzo 
2018 (mecc. 2018 00759/024), al codice opera n. 4369/2018 per l’importo complessivo di Euro 
200.000,00 (Codice CUP: C17H18000320005). 

Il comma 640 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 
dispone l’autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi 
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. 

Il D.M. 468 del 27 dicembre 2017 ha approvato il piano di riparto delle risorse di cui al 
suddetto comma, attribuendo alla Regione Piemonte la somma di Euro 889.674,54 per la 
realizzazione in cofinanziamento di un programma per la progettazione e realizzazione di 
interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. 

Con D D. n.1784 del 15 giugno 2018 la Regione Piemonte ha approvato il Bando, rivolto 
ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, per l'accesso ai finanziamenti per la 
realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ed è 
stata individuata la procedura per la scelta dei beneficiari e stabiliti i criteri di assegnazione 
delle risorse del programma.  

La procedura di partecipazione al bando prevede la presentazione entro le ore 12.00 del 
giorno 3 agosto 2018 di una domanda corredata da alcuni allegati descrittivi degli interventi ed 
una deliberazione di impegno a: 
- sostenere, in caso di concessione del cofinanziamento ministeriale, la quota di costi non 

coperta dal cofinanziamento stesso; 
- anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento ministeriale  nelle more 

della liquidazione delle stesse da parte di Regione Piemonte; 
- sottoscrivere la Convenzione, secondo lo schema di cui al Bando nei tempi e con le 

modalità previste nel Bando stesso; 
- acquisire gli atti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi proposti; 
- nominare il responsabile tecnico e amministrativo dell’attuazione dell’intervento, con 

funzione di Responsabile Unico del Procedimento, che terrà anche i contatti con la Regione 
Piemonte, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione stessa; 

- comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e amministrativo 
dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modifica dei contenuti della proposta e le 
relative cause; 

- predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi intrapresi 
e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia 
nei confronti della sicurezza stradale. 

- con le modalità previste nel Bando, acquisire la preventiva approvazione del progetto 
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definitivo da parte della struttura regionale competente; 
- compilare e trasmettere alla Regione ogni sei mesi durante la realizzazione dell’intervento 

la “scheda di monitoraggio” allegata alla Convenzione; 
- consentire alla Regione eventuali sopralluoghi. 

Pertanto, occorre, ora, procedere all'approvazione della proposta di intervento del 
progetto di collegamento  Viale Certosa-Piazza Bernini, il cui progetto di fattibilità 
tecnica-economica , è stato approvato con la deliberazione (mecc. 2018 00948/033) 
sopraccitata, per la partecipazione al Bando Regionale di cui sopra, all’approvazione dello 
Schema di Convenzione allegato al Bando stesso e alla definizione dei relativi impegni a carico 
della Città. 

Gli interventi infrastrutturali predisposti dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità 
prevedono una spesa complessiva di Euro 200.000,00  IVA 10% compresa.  

Sarà richiesto co-finanziamento statale per il 50% dell’importo che sarà anticipato dalla 
Città ai sensi dell’art. 4 del Bando Regionale di ammissione 

    
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 la partecipazione al Bando Regionale “PROGRAMMA DI INTERVENTI 

PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA” per il 
cofinanziamento statale (all. 1), con la proposta descritta in narrativa e qui integralmente 
richiamata, relativa al progetto in linea tecnica di fattibilità tecnica economica del 
collegamento Viale Certosa-Piazza Bernini (codice opera n. 4369/2018) già approvato 
con la deliberazione (mecc. 2018 00948/033) dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità 
(all. 2), che prevede un onere complessivo stimato in Euro 200.000,00 IVA compresa;  

2) di approvare lo Schema di Convenzione allegato al Bando di cui al punto 1) (all. 3); 
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3) di dare atto che la Città di Torino si impegna a: 

- sostenere, in caso di concessione del cofinanziamento ministeriale, la quota di costi 
non coperta dal cofinanziamento stesso; 

- anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento ministeriale  nelle 
more della liquidazione delle stesse da parte di Regione Piemonte; 

- sottoscrivere la Convenzione, secondo lo schema di cui al Bando nei tempi e con le 
modalità previste nel Bando stesso; 

- acquisire gli atti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi proposti; 
- nominare il responsabile tecnico e amministrativo dell’attuazione dell’intervento, 

con funzione di Responsabile Unico del Procedimento, che terrà anche i contatti con 
la Regione Piemonte, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione stessa; 

- comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e 
amministrativo dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modifica dei contenuti 
della proposta e le relative cause; 

- predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione 
della loro efficacia nei confronti della sicurezza stradale; 

- con le modalità previste nel Bando, acquisire la preventiva approvazione del progetto 
definitivo da parte della struttura regionale competente; 

- compilare e trasmettere alla Regione ogni sei mesi durante la realizzazione 
dell’intervento la “scheda di monitoraggio” allegata alla Convenzione; 

 - consentire alla Regione eventuali sopralluoghi. 
4) di dare atto che la stima dei costi per gli interventi infrastrutturali predisposti dalla 

Divisione Infrastrutture e Mobilità ammonta a complessivi Euro 200.000,00 IVA 
compresa. La spesa sarà a carico della Città per il 50% ed il restante 50% a carico del 
co-finanziamento statale. In conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi 
provvedimenti si procederà all’accertamento della relativa copertura finanziaria secondo 
i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs.126/2014, 
all’approvazione delle successive fasi di progettazione, all’approvazione delle modalità 
di affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa e all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la   valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 4); 

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.          
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L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente  
Servizio Suolo e Parcheggi 

Bruna Cavaglià 
 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 39 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 16 luglio 2018 al 30 luglio 2018; 

 



2018 02869/033 8 
 
 
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 26 luglio 2018. 
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ELENCO ALLEGATI 
 
 
 


1) Bando Regionale “"PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA 
CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA". 


 
2) Progetto fattibilità tecnica-economica collegamento Viale Certosa-Piazza Bernini 


 
3) Schema convenzione 


 
4)  Dichiarazione VIE 


 
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA 
VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNT A COMUNALE  


 
 
 
 





