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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
      
 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 - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VEICOLI DA ADIBIRE AL 
SERVIZIO DI TIPO TURISTICO-RICREATIVO.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2018 (mecc. 2018 
03349/069) esecutiva dal 22 ottobre 2018 veniva approvato il Regolamento per il Servizio di 
Trasporto di Persone effettuato con Velocipedi e Motocarrozzette, il cui Capo II disciplina il 
servizio di trasporto di persone di tipo turistico-ricreativo mediante velocipedi a tre o più ruote 
e motocarrozzette a trazione elettrica effettuato esclusivamente su percorsi predefiniti 
all'interno delle parti storico ambientali significative del territorio cittadino.  

L’articolo 20 di detto Regolamento demanda alla Giunta Comunale la determinazione, 
per ogni triennio, del contingente numerico cumulativo di velocipedi (2/3) e motocarrozzette 
(1/3) necessario al fabbisogno nell'ambito cittadino, in relazione alla "popolazione turistica 
mediamente presente al giorno nel Comune", così come desunto dalle rilevazioni relative 
all'anno precedente a quello di calcolo dell'Osservatorio Turistico Regionale, secondo la 
seguente formula: 

N = [( Presenze turistiche annue / 6000 ) + (Sup./50) + 1] * Fa * Fb * Fc + Fd 
                        365 
in cui: 
N = fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio nel Comune; 
Fa = fattore correttivo per l'ambito territoriale: coefficiente pari a 1,20; 
Fb = fattore correttivo offerta servizi di trasporto pubblico: coefficiente pari a 0,70;  
Fc = fattore correttivo per la presenza nel Comune di strutture ospedaliere: coefficiente 

pari a 1,10; 
Fd = fattore aggiuntivo per intensità dei movimenti turistici, di cura di soggiorno e di 

lavoro: coefficiente pari a 12. 
Il Valore Finale Teorico N dovrà essere arrotondato per difetto all'unità inferiore. 
Si rende, pertanto, al fine di dare attuazione al Regolamento necessario provvedere in 

merito, dando atto che per l’anno 2017 l’Osservatorio Turistico Regionale ha rilevato 
3.717.634 presenze turistiche nel Comune di Torino. 

Considerata la necessità di verificare le modalità concrete di svolgimento del servizio e il 
favore che esso incontrerà da parte degli utenti, si ritiene opportuno fornire agli Uffici 
l’indicazione di procedere in fase di prima applicazione del Regolamento alla pubblicazione di 
un bando per l’assegnazione di autorizzazioni allo svolgimento del servizio di trasporto di tipo 
turistico ricreativo per un numero massimo di 12 velocipedi. 

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

http://www.comune.torino.it/delibere/2018/2018_03349.pdf
http://www.comune.torino.it/delibere/2018/2018_03349.pdf
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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; 
 viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
                      

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto che, relativamente all’anno 2017, l’Osservatorio Turistico Regionale      

     ha rilevato 3.717.634 presenze turistiche nel Comune di Torino; 
2) di stabilire che, per il triennio 2018 – 2020, il contingente numerico cumulativo di 

velocipedi a tre o più ruote e motocarrozzette a trazione elettrica da adibire al servizio di 
trasporto di persone di tipo turistico-ricreativo è pari a 31 veicoli, di cui 21 velocipedi e 
10 motocarrozzette; 

3) di stabilire che in fase di prima applicazione del Regolamento si proceda alla 
pubblicazione di un bando per l’assegnazione di autorizzazioni allo svolgimento del 
servizio di trasporto di tipo turistico ricreativo per un numero massimo di 12 velocipedi; 

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.    

 
 

       
 L’Assessore al Commercio, Lavoro, 

Turismo, Contratti e Appalti, 
Economato ed Avvocatura 

          Alberto Sacco             
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.              
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 



2018 04666/069 4 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

Verbale n. 55 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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
 
 
 
    


