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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

La Città di Torino già dal 2009, con l'adesione al Patto dei Sindaci e nel 2010 con 
l'elaborazione del Piano d'azione per l'Energia sostenibile (TAPE - Turin Action Plan for 
Energy) ha assunto l'impegno a ridurre i propri consumi di energia e le proprie emissioni di 
CO2 entro il 2020. Inoltre con deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2009 (mecc. 
2009 04422/021), esecutiva dal 28 luglio 2009, la Città ha aderito alla Carta di Bruxelles, 
firmata il 15 maggio 2009. Con questo accordo i firmatari si sono impegnati ad attuare politiche 
adeguate per raggiungere almeno il 15% di spostamenti in bicicletta nel proprio territorio e 
ridurre del 50% gli incidenti mortali che colpiscono i ciclisti entro il 2020. 

Questi impegni, debitamente recepiti dalla deliberazione di adozione del PUMS (Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile) (deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011, 
mecc. 2010 03195/006, esecutiva dal 21 febbraio 2011), e dal Piano della Mobilità Ciclabile 
(Biciplan 2013 - deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2013, mecc. 
2013 04294/006, esecutiva dal 4 novembre 2013), hanno progressivamente portato a un 
sensibile incremento dell'uso della bicicletta e ad una maggiore attenzione verso forme di 
mobilità nuova basate sull'utilizzo maggiore del TPL (Trasporto Pubblico Locale), sulla 
pedonalità e sull'intermodalità dei mezzi di trasporto. 

Inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. 
2016 03358/002), esecutiva dal 13 agosto 2016, sono state approvate le linee programmatiche 
2016-2021 dell'Amministrazione che prevedono un maggiore impegno verso interventi di 
mobilità dolce e intermodalità.  

A ulteriore rafforzamento di questo percorso coerente, la Città ha partecipato con 
successo al Bando di cofinanziamento del Ministero dell'Ambiente relativo al "Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" con il progetto 
"Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San Salvario" 
(deliberazione Giunta Comunale del 20 dicembre 2016, mecc. 2016 06602/052, esecutiva dal 
6 gennaio 2017, 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 accompagnava 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.  

Uno dei cardini del progetto citato, oltre ad altri interventi integrati tra i quali 
l'allestimento di una "velo-stazione" per il parcheggio bici all'interno della stazione ferroviaria 
di Porta Nuova da realizzarsi in collaborazione con Grandi Stazioni Rail, azione molto sentita 
dall'utenza e ritenuta strategica che consentirebbe di agevolare significativamente l'utilizzo 
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della bicicletta in una logica intermodale, è la realizzazione della pista ciclabile di via Nizza 
(direttrice D4 - Biciplan), già inserita nel programma del PON METRO che prevede anche la 
riqualificazione della via con la razionalizzazione e il miglioramento della circolazione e della 
sosta veicolare, della sicurezza, della pedonalità. Questa nuova ciclopista, in fase di 
realizzazione, si sviluppa tra via Berthollet e piazza Carducci, tratto che copre la quasi 
integralità del percorso tra Piazza Carducci/corso Bramante e corso Vittorio Emanuele II. 

L'asse di questa direttrice è particolarmente significativo - e anche complesso - perché 
realizza  un collegamento tra la zona ospedali e alcune zone universitarie con il centro città, 
attraversando una zona densa di residenze e attività commerciali. 

Per ottenere una piena funzionalità del percorso ciclabile, è tuttavia necessario porre in 
atto delle soluzioni di continuità che affrontino i problemi, per la piena sicurezza della 
circolazione ciclabile, rappresentati da due incroci stradali, posti alle estremità dell'asse 
riqualificato e non ancora affrontati per la loro complessità ed onerosità, corrispondenti a piazza 
Carducci (incrocio cioè tra via Nizza e corso Bramante) verso sud e la zona ospedali e corso 
Vittorio Emanuele (attestamento della via Nizza) verso nord e il centro città.  

Con Decreto Ministeriale n. 417  del 21/12/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare ha approvato il "Programma di incentivazione della mobilità urbana 
sostenibile (PrIMUS)", pubblicato l'8 febbraio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, con l'obiettivo di incentivare scelte di mobilità urbana alternative all'impiego di 
autovetture private, favorendo la diffusione di forme di mobilità a basso impatto ambientale e 
di condivisione dei veicoli, nonche la propensione al cambiamento delle abitudini e dei 
comportamenti dei cittadini in favore della mobilità sostenibile. 

Il Programma, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione di gas serra, 
delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto derivanti dal settore dei trasporti, è finalizzato 
alla riduzione del traffico veicolare su strada attraverso l'incentivazione della mobilità 
ciclistica, del trasporto condiviso e del mobility management. 

Il Programma, rivolto ai Comuni con popolazione residente non inferiore a 50.000 
abitanti, prevede il cofinanziamento di progetti riferiti alle seguenti azioni: 

a) realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di 
spostamenti urbani casa-lavoro e casa-scuola; 

b) sviluppo della sharing mobility in ambito urbano; 
c) sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi delle Amministrazioni 

dello Stato (centrali e perifiriche), delle Amministrazioni periferiche, delle scuole e delle 
università. 

I Comuni possono presentare un unico POD (Progetto Operativo di Dettaglio) riferito ad 
una sola delle tre azioni sopraindicate, oppure, in alternativa, due distinti POD, uno riferito 
all'azione b) e l'altro all'azione c). 

I progetti relativi all'azione a)  sono cofinanziabili dal Ministero nella misura compresa 
tra Euro 300.000,00 ed Euro 600.000,00 con una percentuale non superiore al 75% del totale 
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dei costi ammissibili. Non sono ammessi cofinanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici 
o privati, fatta eccezione per i contributi anche finanziari delle società partecipate. 

La Città intende ora intende partecipare al "Programma di incentivazione della mobilità 
urbana sostenibile (PrIMUS)", con presente il progetto di "Viabilità ciclabile - Completamento 
pista ciclabile via Nizza - Tratto piazza Carducci e tratto Porta Nuova"  con l'obiettivo di 
rendere tutto l'asse di via Nizza ciclabile integrando le parti ora escluse, Piazza Carducci e il 
tratto di pista di fianco a Porta Nuova ivi compreso l'attraversamento dedicato di Corso Vittorio 
Emanuele,  dai progetti già finanziati e in fase di realizzazione, come più sopra evidenziato. 
Questo progetto mira anche a rafforzare tutto l'asse ciclabile sotto il profilo della sicurezza, con 
dispositivi di illuminazione e videosorveglianza, e della dotazione di aree di sosta con archetti 
portabici, anche a vantaggio del commercio di prossimità. 

Per quanto riguarda Porta Nuova, il progetto prevede, in particolare, il completamento del 
percorso ciclabile in corrispondenza del piazzale situato a fianco della stazione di Porta Nuova; 
tratto questo non ancora realizzato in quanto doveva essere attuato da parte della società Grandi 
Stazioni a completamento del proprio progetto di riqualificazione, salvo che eventi successivi 
hanno modificato questo intendimento, lasciando incompleta l'attuazione della banchina 
pedonale e del breve tratto corrispondente di pista ciclabile a fianco del complesso di Porta 
Nuova.  

Con la messa in funzione della pista è anche necessario e possibile una modifica 
dell'attraversamento ciclabile in corrispondenza dei semafori di porta Nuova - corso Vittorio.  

Risulterà sicuramente più efficace l'apertura dell'attraversamento proprio in 
corrispondenza della bidirezionale proveniente da via Nizza al fine di innestarsi con il percorso 
est  - ovest di collegamento tra le due stazioni Porta Susa e Porta Nuova. Questo al fine di 
evitare tempi di attesa legati a tre cicli semaforici se si mantenesse l'attuale attraversamento 
posto sul lato opposto. 

La soluzione illustrata da questo progetto per il nodo di piazza Carducci consentirà di 
collegare la Direttrice 4 (Nord/Sud, lungo via Nizza) con la Circolare 2 (direzione Est/Ovest), 
proveniente dal cavalca/ferrovia di corso Bramante e diretta verso l'asta fluviale del Po. Essa 
inoltre garantirà la  continuità lungo la Direttrice 4, permettendo di raggiungere il versante sud 
del nodo, sulla piazza Carducci vera e propria, là dove è in corso di elaborazione il progetto di 
prolungamento della pista fino al complesso multifunzionale del Lingotto e al successivo 
grattacielo della Regione Piemonte (la realizzazione della pista ciclabile ad opera di privati 
nell'ambito di oneri di urbanizzazione a scomputo). 

Il progetto oggetto della richiesta è indirizzato alla realizzazione di un anello 
bidirezionale assecondante l'attuale struttura viaria che, in quel nodo, si sviluppa sull'impianto 
di una rotonda semaforizzata. 

Con il progetto presentato si andrebbe quindi a completare un asse ciclabile di 
penetrazione centro-periferia molto importante sotto il profilo sia della popolazione residente 
interessata sia dei punti di interesse attrattori/generatori di traffico. 
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Il progetto di completamento ciclabile di via Nizza si pone inoltre in stretta sinergia con 
il progetto "Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San Salvario" 
rafforzandone l'impianto e gli obiettivi stessi. 

L'azione proposta rientra tra quelle previste nei principali atti di pianificazione della 
mobilità della città di Torino (PUT, PUMS e Biciplan). 

Pertanto occorre ora procedere all'approvazione del progetto di fattibilità 
tecnica-economica delle opere di  "Viabilità ciclabile - Completamento pista ciclabile via Nizza 
- Tratto piazza Carducci e tratto Porta Nuova" che costituisce la proposta di intervento per la 
partecipazione al bando ministeriale di cui sopra e della documentazione tecnica richiesta dal 
Bando e all'approvazione del POD, Piano Operativo di Dettaglio e alla definizione dei relativi 
impegni a carico della Città così come di seguito descritti: 

- cofinanziare il POD per la quota del costo complessivo non coperta dal cofinanziamento 
ministeriale richiesto; 

- procedere alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura 
realizzata con il POD con risorse a proprio carico e non incluse nel costo complessivo del POD; 

- attestare che gli interventi proposti con il POD sono in linea con il Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile (PUMS) predisposto secondo i criteri uniformi previsti dal Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 recante "Individuazione delle 
linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3 comma 7, del 
Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"; 

Il progetto di fattibilità è stato redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. n. 
207/2010 ed ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Responsabile Unico del 
Procedimento, arch. Bruna Cavaglià). 

Per il progetto di fattibilità è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., dell'art. 9, comma 1 e dell'art. 10, comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e 
dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al seguente personale in servizio presso la 
Divisione Infrastrutture e Mobilità (ordine  di servizio prot.12912 del 30 maggio 2019) 

Arch. Maria Teresa Massa - Progettista opere architettoniche 
Ing. Stefano Cianchini - Progettista opere semaforiche 
Geom. Attilio Buccino - Collaboratore alla progettazione opere architettoniche 
Geom. Annunziata Caserta - Collaboratore alla progettazione opere architettoniche 
Geom. Renato Chianale - Collaboratore viabilità 
Sig. Claudio Ardito - Collaboratore amministrativo 
Sig.ra Liliana Albertano - Collaboratore amministrativo 
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: arch. Maria Teresa Massa 
I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi 

dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dal seguente allegato (all. 2): 
Fascicolo unico contenente: 
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Progetto fattibilità tecnico economica 
- Relazione illustrativa 
- Prime indicazioni in materia di sicurezza 
- Stima sommaria delle opere e quadro economico 
- Cronoprogramma 
- Tav. 1.1 Inquadramento 
- Tav. 1.2 Documentazione fotografica 
- Tav. 1.3 Piazza Carducci - Planimetria stato di fatto  
- Tav. 1.4 Porta Nuova - Planimetria stato di fatto 
- Tav. 1.5 Piazza Carducci - Planimetria di progetto  
- Tav. 1.6 Porta Nuova - Planimetria generale di progetto 
- Tav. 1.7 Porta Nuova - Planimetria di dettaglio 
Tavole Integrative Bando 
Cartografia 
- Tav. 2 Localizzazione delle opere (Scala 1:2000) 
Inquadramento intervento nella Rete Ciclabile 
- Tav. 3.1 Linee indirizzo rete ciclabile 
- Tav. 3.2 Biciplan e rete ciclabile esistente e pianificata - Connessioni 
- Tav. 3.3 Direttrice 4 via Nizza 
Sezioni 
- Tav. 4.1 Piazza Carducci - Profilo longitudinale  
- Tav. 4.2 Porta Nuova - Profilo longitudinale 
- Tav. 4.3 Sezioni tipo 
Rendering 
- Tav. 5.1 Piazza Carducci 
- Tav. 5.2 Porta Nuova 
Relazione tecnica con indicazione della classificazione rami stradali e flussi di traffico 
Caratteristiche Tecniche 
- 6.1 Dati tecnici pista ciclabile 
- 6.2 Segnaletica 
- 6.3 Arredi 
- 6.4 Connessioni con sistema trasporto pubblico 
- 6.5 Connessioni con poli attrattori 
Dal calcolo sommario della spesa, sono stati desunti i costi per l'esecuzione 

dell'intervento, per un importo complessivo di Euro 710.900,00 (IVA 10% compresa) come 
meglio specificato nel seguente Quadro Economico: 

 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro  559.500,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  Euro     21.000,00 
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TOTALE IMPORTO DA APPALTARE Euro   580.500,00 
IVA 10 % su importo opere Euro     55.950,00 
IVA 10 % su oneri sicurezza  Euro       2.100,00 
TOTALE IVA Euro     58.050,00 
Quota 80% del 2% (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche  Euro       9.288,00 
Quota 20% del 2% (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) fondo innovazione Euro       2.322,00 
Somma a disposizione promozione Euro      6.100,00 
Somma a disposizione per monitoraggio benefici ambientali Euro    14.640,00 
Spese progettazione (valorizzazione costi personale) Euro   40.000,00 
IMPORTO TOTALE Euro 710.900,00 

 
Nel Quadro Economico dell'intervento è stato inserito il Fondo per funzioni tecniche 2% 

ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del comma 
3, del medesimo articolo e decreto, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità 
dell'intervento (nuova realizzazione) e per il coefficiente 1 relativo all'entità dell'importo a base 
di gara, per un importo totale di Euro 11.610,00 (di cui Euro 9.288,00 quale quota 80% ed Euro 
2.322,00 quale quota 20%) cosi come previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato con 
la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva 
dal 19 luglio 2018.  

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. a), del D.P.R. 207/2010, gli oneri della sicurezza 
contrattuali, non soggetti a ribasso di gara, saranno esattamente valutati in sede di redazione del 
progetto definitivo, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

L'intervento in oggetto è inserito nel D.U.P. 2019-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 
2019, per l'anno 2020, al codice opera 4602 (COD. CUP C17H18001920005) per Euro 
200.000,00 che sarà integrato con successivi provvedimenti. 

Il progetto allegato verrà sottoposto alla valutazione dei rispettivi competenti Consigli 
Circoscrizionali del cui parere si prenderà atto in sede di progettazione definitiva/esecutiva. 

Il suddetto intervento, per le sue caratteristiche, è conforme a quanto previsto nel Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale istituito con Legge n. 144 del 17.05.1999. 

Il Piano Operativo di Dettaglio allegato prevede un costo totale di Euro 710.900,00 (di cui 
Euro 670.900,00 per interventi infrastrutturali ed Euro 40.000,00 per 
progettazione/valorizzazione costi del personale) così suddiviso: 

- Euro 240.000,00 (pari al 33,76% del costo totale) a carico della Città di Torino;  
- Euro 470.900,00 (pari al 66,24% del costo totale) quale cofinanziamento richiesto al 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
La quota parte di Euro 40.000,00 per progettazione, compresa nella spesa di Euro 

240.000,00 a carico della Città, sarà finanziata anziché con nuovo finanziamento, mediante la 
valorizzazione dei costi del personale dei Servizi della Divisione Infrastrutture e Mobilità.  
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In caso di ammissione il Ministero dell'Ambiente trasferirà alla Città una prima quota, a 
titolo di anticipazione, pari al 30% del cofinanziamento attribuito.  

Al raggiungimento di uno stato di avanzamento contabile delle attività pari al 25% del 
costo complessivo del POD, il Ministero trasferirà una seconda quota pari al 25% del 
cofinanziamento attribuito.  

Al raggiungimento di uno stato di avanzamento contabile delle attività pari al 50% del 
costo complessivo del POD, il Ministero trasferirà una terza quota pari al 25% del 
cofinanziamento attribuito.  

Al raggiungimento dello stato di avanzamento contabile delle attività pari al 100% del 
costo complessivo del POD il Ministero trasferirà a saldo il cofinanziamento residuo spettante. 

Pertanto, 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.      

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, in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ed ai 

sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 del D.P.R. 
207/2010, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alle opere di “Viabilità 
ciclabile - Completamento pista ciclabile via Nizza – Tratto piazza Carducci e tratto Porta 
Nuova” per un importo complessivo di Euro 710.900,00 (IVA 10% compresa), come 
indicato nel Quadro Economico in premessa, che qui si intende integralmente richiamato.  
Tale progetto è costituito dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa; 
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2) di dare atto che l’intervento in oggetto è inserito nel D.U.P. 2019-2021, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), 
esecutiva dal 20 maggio 2019, per l’anno 2020, al codice opera 4602 (COD. CUP 
C17H18001920005) per Euro 200.000,00, che sarà integrato con successivi 
provvedimenti; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della 
ulteriore fase progettuale, 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 modalità di affidamento delle opere, alle prenotazioni degli 
impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa e all’approvazione dell’esito 
di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) di approvare, con la proposta descritta in narrativa e qui integralmente richiamata, la 
partecipazione al Bando del Ministero dell’Ambiente  “Programma di incentivazione 
della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)” approvato con Decreto Ministeriale n. 417 
del 21/12/2018 e pubblicato l’8 febbraio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (all. 1) per il cofinanziamento della realizzazione del progetto di cui al precedente 
punto 1); 

5)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
integralmente, il POD (Progetto Operativo di Dettaglio) del progetto di “Viabilità 
ciclabile - Completamento pista ciclabile via Nizza – Tratto piazza Carducci e tratto Porta 
Nuova” (all. 3), da presentare nell’ambito del “Programma di incentivazione della 
mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)”;  

6) di dare atto che la Città di Torino: 
- si impegna a cofinanziare il POD per la quota del costo complessivo non coperta dal 
cofinanziamento ministeriale richiesto; 
- si impegna a procedere alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’infrastruttura realizzata con il POD con risorse a proprio carico e non incluse nel 
costo complessivo del POD; 
- attesta che gli interventi proposti con il POD sono in linea con il Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile (PUMS) predisposto secondo i criteri uniformi previsti dal Decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 recante “Individuazione 
delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3 comma 
7, del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”; 

7)  di dare atto il Piano Operativo di Dettaglio di cui al precedente punto 5) prevede un costo 
totale di Euro 710.900,00 (di cui Euro 670.900,00 per interventi infrastrutturali ed Euro 
40.000,00 per progettazione/valorizzazione costi personale) così suddiviso: 
- Euro 240.000,00 (pari al 33,76% del costo totale) a carico della Città di Torino;  
- Euro 470.900,00 (pari al 66,24% del costo totale) quale cofinanziamento richiesto al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
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La quota parte di Euro 40.000,00 per progettazione, compresa nella spesa di Euro 
240.000,00 a carico della Città, sarà finanziata anziché con nuovo finanziamento, 
mediante la valorizzazione dei costi del personale dei Servizi della Divisione 
Infrastrutture e Mobilità; 

8)  di dare atto che la dichiarazione relativa alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, verrà approvata, con successivo atto, contestualmente al 
Progetto Definitivo dell’opera in discorso; 

9)  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 alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente del 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 
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Alessandra Gaidano 
  
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 10 giugno 2019 al 24 giugno 2019; 

 
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 20 giugno 2019. 
 
 
   


	Progetto fattibilità tecnico economica
	Tavole Integrative Bando
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Divisione Infrastrutture e Mobilità            /033 


 Area Infrastrutture 
Servizio Suolo e Parcheggi    


 


 
 
 


CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: VIABILITA_ CICLABILE.COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE V.NIZZA 
TRATTO CARDUCCI E TRATTO  PORTA NUOVA.APPROVAZ. IN LINEA TECNICA 
PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. IMPORTO EURO 710.900,00 IVA 
INCLUSA (C.O.4602) PARTECIPAZ. BANDO MINISTERO AMBIENTE 
"PRIMUS".APPROVAZ. POD E DEFINIZIONE IMPEGNI CITTA.  
 


     ELENCO ALLEGATI 


 


Allegato 1 - Bando del Ministero dell’Ambiente  “Programma di incentivazione della 


mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)” 


Allegato 2  - Fascicolo unico contenente: 
Progetto fattibilità tecnico economica 
- Relazione illustrativa 
- Prime indicazioni in materia di sicurezza 
- Stima sommaria delle opere e quadro economico 
- Cronoprogramma 
- Tav. 1.1 Inquadramento 
- Tav. 1.2 Documentazione fotografica 
- Tav. 1.3 Piazza Carducci - Planimetria stato di fatto  
- Tav. 1.4 Porta Nuova - Planimetria stato di fatto 
- Tav. 1.5 Piazza Carducci - Planimetria di progetto  
- Tav. 1.6 Porta Nuova - Planimetria generale di progetto 
- Tav. 1.7 Porta Nuova - Planimetria di dettaglio 
Tavole Integrative Bando 
Cartografia 
- Tav. 2 Localizzazione delle opere (Scala 1:2000) 
Inquadramento intervento nella Rete Ciclabile 
- Tav. 3.1 Linee indirizzo rete ciclabile 
- Tav. 3.2 Biciplan e rete ciclabile esistente e pianificata - Connessioni 
- Tav. 3.3 Direttrice 4 via Nizza 
Sezioni 
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- Tav. 4.1 Piazza Carducci - Profilo longitudinale  
- Tav. 4.2 Porta Nuova - Profilo longitudinale 
- Tav. 4.3 Sezioni tipo 
Rendering 
- Tav. 5.1 Piazza Carducci 
- Tav. 5.2 Porta Nuova 
Relazione tecnica con indicazione della classificazione rami stradali e flussi di traffico 
Caratteristiche Tecniche 
- 6.1 Dati tecnici pista ciclabile 
- 6.2 Segnaletica 
- 6.3 Arredi 
- 6.4 Connessioni con sistema trasporto pubblico 
- 6.5 Connessioni con poli attrattori 


Allegato 3 – Piano Operativo di Dettaglio 


 


 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PRESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE 


 


 





