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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE APPROVATO CON D.M. N. 
208/2016. PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO "TORINO MOBILITY LAB" - 
PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE A SAN SALVARIO. ATTRIBUZIONE 
COMPETENZE. TRASFERIMENTO FONDI ALL`ISTITUZIONE TORINESE PER 
UN`EDUCAZIONE RESPONSABILE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il "Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", pubblicato il 12 ottobre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239, come previsto dall'art. 5, comma l della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Per l'attuazione 
del programma sono stati destinati 35 milioni di Euro a valere sulle risorse di cui all'art. 19, 
comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 

La Città di Torino ha approvato la partecipazione al bando con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06602/052). 

La graduatoria dei partecipanti al bando è stata formalizzata con Decreto Ministeriale 
n. 282 del 17/10/2017 in cui viene formalizzato che il progetto presentato dalla Città di Torino 
si è classificato al terzo posto e quindi meritevole del finanziamento. Il D.M. n. 282 è stato 
notificato in data 18/10/2017. 

Con determinazione dirigenziale n° 609 del 14 novembre 2017 (mecc. 2017 44735/006) 
veniva approvato il Progetto Operativo di Dettaglio POD inviato al Ministero a firma del 
Responsabile del Procedimento ing. Roberto Bertasio, come chiesto dall'art. 6, comma 2 del 
Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016, in cui vengono esplicitate in modo più 
dettagliato ed approfondito le varie azioni che lo compongono, sempre rimanendo in linea con 
il quadro economico approvato con la deliberazione sopracitata dalla Giunta Comunale in sede 
di presentazione.  

Il Progetto Operativo di Dettaglio POD descrive i sette assi d’intervento di “Torino 
Mobility Lab” e le azioni di “mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” previste nel 
quartiere di San Salvario con l’obiettivo di concentrare in uno specifico ambito urbano, scelto 
in quanto a forte densità di funzioni e con una polarizzazione di flussi di mobilità, azioni tra loro 
coordinate per favorire la mobilità alternativa al veicolo privato, con una particolare attenzione 
per gli spostamenti sistematici casa/lavoro e casa/scuola. 

Una scelta che si accompagna alla volontà di configurare queste progettualità come un 
Piano di Attuazione del PUMS, caratterizzato da una forte integrazione tra attività di 
pianificazione urbana, interventi strutturali e azioni di accompagnamento sociale ed educativo 
al processo, che si propone come un modello di riferimento per il futuro e replicabile in altre 
realtà urbane. 

Il progetto è inoltre connesso con quanto proposto dalla Città Metropolitana di Torino che 
concorre al bando con un progetto – presentato in collaborazione con diversi Comuni – mirato 
al miglioramento della mobilità sia casa-scuola che casa-lavoro, attraverso lo sviluppo di 
processi partecipativi ed educativi nelle scuole per la redazione e realizzazione dei Piani di 
Mobilità Scolastica Sostenibile, la formazione dei “Mobility Manager” scolastici, la messa in 
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sicurezza delle aree intorno ai plessi scolastici e di percorsi ciclabili e/o pedonali, il 
potenziamento di servizi di pedibus, bike sharing e car sharing, l’erogazione di buoni mobilità, 
e lo sviluppo di una piattaforma per il car pooling scolastico e aziendale, con il coinvolgimento 
delle aziende del territorio, delle associazioni e di altri Enti pubblici.. 

L’ambito scelto come oggetto d’intervento progettuale è un’ampia zona centrale della 
città ricompresa tra gli assi di Corso Vittorio, Via Nizza, Corso Bramante e Corso Massimo 
D’Azeglio a forte densità abitativa e con la presenza di un significativo mix di funzioni con 
luoghi di polarizzazione a scala urbana quali la stazione ferroviaria di Porta Nuova, sedi 
universitarie, istituti scolastici, nonché sedi di servizi pubblici e di attività terziarie, 
commerciali e ricettive. 

Nella tipologia d’intervento IV del POD sono descritte le caratteristiche tecniche degli 
interventi afferenti alle competenze del Sistema Educativo comunale: a livello di pianificazione 
d'ambito nel progetto “Torino Mobility Lab” sarà potenziato lo strumento del “Piano di 
Mobilità Scolastica Sostenibile”, già adottato in altre occasioni, che prevede il coinvolgimento 
attivo del sistema educativo d’ambito (sedi di scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° 
e 2° Grado) in un programma di attività a favore di nuovi modelli di mobilità urbana. L’azione 
intende affrontare il tema mobilità sostenibile e sicura all’interno delle scuole in modo 
partecipativo coniugando processi educativi e attività di progettazione urbana. L’obiettivo 
principale è coinvolgere tutte le componenti delle comunità scolastiche in un percorso di 
elaborazione partecipata di un Piano di Mobilità Sostenibile della Scuola, che proponga azioni 
che inducano ad una mobilità “intelligente”, in sicurezza e rispettosa dell’ambiente. Gli esiti di 
questo percorso concorreranno ad implementare i contenuti del Piano di Mobilità Sostenibile a 
scala locale che rappresenta uno degli obiettivi generali del progetto. 

Sono altresì obiettivi dell’intervento la sensibilizzazione alle tematiche della mobilità 
scolastica sicura e sostenibile; analisi e restituzione dei dati sul percorso casa-scuola e 
casa-lavoro, l’adozione di soluzioni “a misura di scuola” quali percorsi pedonali e ciclabili 
privilegiati, incentivazione all’uso dei mezzi pubblici, zone di rallentamento o di interdizione 
agli autoveicoli privati, organizzazione di pratiche di "pedibus", "walk pooling" "bicibus" o di 
"car pooling", introduzione all’uso di piattaforme web, app e social media pensate per la 
mobilità sostenibile, campagne di sensibilizzazione costruite insieme alle Scuole. Le azioni 
porranno attenzione anche a tutte le possibili soluzioni per incentivare l'uso di mobilità 
sostenibile da parte del personale docente e ausiliario operativo nelle diversi sedi scolastiche, 
individuando strategie condivise e praticabili a seconda delle diverse situazioni di contesto in 
cui s'interviene. 

Rispetto alle Sedi Universitarie sia del Politecnico che dell'Università di Torino, molto 
presenti sull’area, il Piano assumerà i dati elaborati ed in fase di elaborazione da parte degli 
atenei rispetto alle abitudini di mobilità di studenti, docenti e del personale, che concorreranno 
alla definizione di nuove strategie da adottare in merito ai percorsi casa-scuola e casa-lavoro. 
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Inoltre il sistema universitario verrà coinvolto anche come partner in azioni educative e di 
formazione rivolte all’intero sistema locale.  

Sarà parte integrante di queste azioni anche l’affrontare il tema dell’accessibilità dello 
spazio pubblico e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, in questo senso saranno 
coinvolti con specifico focus gli insegnanti di sostegno presenti all’interno delle Scuole 
coinvolte e i “Disabilty Manager” laddove istituiti, congiuntamente a soggetti attivi sul 
territorio su queste tematiche. 

In questa tipologia d'intervento ricade anche l’azione per la costruzione di linee guida e 
strumenti a sostegno della figura del Mobility Manager Scolastico. A tal fine si prevede un 
percorso di sensibilizzazione e di formazione strutturato in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale del MIUR sulla base del programma di attuazione del Piano Regionale 
sulla sicurezza stradale. L’obiettivo è di istituire all’interno del sistema scolastico una figura 
più stabile dedicata al mobility management capace, nel contempo, di essere riferimento 
all’interno della scuola per un’educazione alla mobilità sostenibile e sicura realizzata in modo 
continuativo, con strategie diversificate, prodotti e azioni mirate, che stimolino la 
partecipazione attiva con proposte adeguate alle caratteristiche evolutive degli studenti dei 
diversi ordini di scuola, e che coinvolgano gli adulti di riferimento (insegnanti, familiari) oltre 
agli enti e le istituzioni grazie a collaborazioni e sinergie progettuali. Ciò anche in 
considerazione di come i programmi di prevenzione di maggior successo combinano 
l’educazione e lo sviluppo di competenze con il dialogo e il confronto tra gli utenti della strada 
e le autorità pubbliche su misure legislative, innovazione tecnologica, azione di controllo sulle 
strade, impatti ambientali e cure mediche di emergenza. Obiettivi che saranno supportati da un 
“kit” di strumenti utili ad inserire la figura del Mobility Manager Scolastico all’interno del 
processo educativo ed organizzativo della Scuola, per permettergli di operare verso tutta la 
comunità scolastica, di costruire percorsi didattici integrati nei percorsi curriculari della scuola, 
di dialogare con le Istituzioni e con altri Mobility Manager, di dotarsi di strumenti per l’analisi, 
il monitoraggio, la disseminazione e la comunicazione. 

L’insieme delle soluzioni individuate, così come le competenze messe in campo saranno 
messe a disposizione e di supporto all’intero progetto, con particolare attenzione agli interventi 
previsti in progetto rispetto ai percorsi sicuri e protetti e alla sistemazione delle zone di 
prossimità ai complessi scolastici. 

Le attività afferenti alla Divisione Servizi Educativi saranno realizzate dal Laboratorio 
Città Sostenibile di ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile) nel quadro 
del contratto di servizio che regola i rapporti tra Area Servizi Educativi e ITER e secondo 
quanto previsto dalla deliberazione del 20 aprile 2010, esecutiva dal 4 maggio 2010 (mecc. 
2010 01865/007), che assegnava ad I.T.E.R. - Istituzione Torinese per un’Educazione 
Responsabile - le funzioni di coordinamento amministrativo relative al Laboratorio Città 
Sostenibile, così come individuato con propria deliberazione del 4 settembre 2007 (mecc. 2007 
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04892/007), esecutiva dal 18 settembre 2007, dando inoltre atto che le risorse economiche 
afferenti il Laboratorio Città Sostenibile vengono trasferite nel bilancio di esercizio di I.T.E.R.. 

I costi relativi sono finanziati con il contributo Ministeriale ed ammontano ad Euro 
120.000,00 e corrispondono a spese per la realizzazione delle azioni, diffusione e monitoraggio 
dell’attività. 

In questo contesto si ritiene di assegnare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del 
Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, 
in vigore dal 1° gennaio 2016, la somma di Euro 120.000,00 per la realizzazione delle suddette 
attività a I.T.E.R., demandando al Dirigente competente l’assunzione degli atti per il 
trasferimento dei fondi necessari e all’impegno degli stessi. 

La spesa trova capienza nei fondi confluiti in avanzo vincolato ed applicati al capitolo 
62850/1 del bilancio 2018, coperti interamente da contributo del Ministero dell'Ambiente (cap. 
6200) e già introitati.    

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 si richiamano 

integralmente, le attività e le risorse economiche assegnate per competenza al Sistema 
Educativo della Città nel quadro del “Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San 
Salvario” presentato nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile  casa-scuola e casa-lavoro” approvato con Decreto Ministeriale n. 208 del 20 
luglio 2016 previsto dall’art. 5, comma 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
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a) del Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 
28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 l’assegnazione dei fondi necessari alla 
realizzazione delle attività previste all’Istituzione Torinese per un’Educazione 
Responsabile per un importo di Euro 120.000,00; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali, il trasferimento della somma di Euro 
120.000,00 per la realizzazione delle suddette attività a I.T.E.R.; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

5) 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 all’Istruzione  
e Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Enrico Bayma 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 61 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 26 novembre 2018 al 10 dicembre 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 6 dicembre 2018. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 
 
Divisione Servizi Educativi 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione   PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE  
APPROVATO CON D.M. N. 208/2016. PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO "TORINO 
MOBILITY LAB" - PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE A SAN SALVARIO. 
ATTRIBUZIONE COMPETENZE. TRASFERIMENTO FONDI ALL`ISTITUZIONE 
TORINESE PER UN`EDUCAZIONE RESPONSABILE...   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 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 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Enrico BAYMA  


                                    Firmato in originale            
  





