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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA 
-Francesca Paola LEON - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 
DI DISPOSITIVI DI MICRO MOBILITA' ELETTRICA TIPO MONOPATTINO E 
SEGWAY COME DA DECRETO MINISTERO TRASPORTI 229/2019. CONDIZIONI E 
INDIVIDUAZIONE STRADE AMMESSE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 
 
 

Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Lapietra.    
 

Le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato 2016-2021”, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2016 03358/002) del 28 luglio 2016, affermano che “le limitazioni e regolazioni dei modi con 
cui si pratica la mobilità devono essere rivolte alla difesa dei beni comuni della collettività 
declinando l'azione di Governo da una mobilità autocentrica ad una mobilità umanocentrica”. 
E ancora “Il Governo intende sviluppare e promuovere le forme di mobilità sostenibile, 
integrandole fra di loro al fine di aumentare la ripartizione modale a favore della mobilità dolce 
e del trasporto pubblico”.  

Tra gli obiettivi indicati figurano: a) la priorità ai sistemi di trasporto collettivo e alla 
mobilità dolce; b) favorire i sistemi di mobilità a basso inquinamento; c) gestione del 
pendolarismo e rapporti tra città e area metropolitana tramite l'intermodalità tra i mezzi di 
trasporto; c) favorire lo sharing dei mezzi di trasporto.  

Viene delineato così un quadro finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini, azione che può essere realizzata anche con maggiore attenzione all’innovazione e allo 
sviluppo della mobilità sostenibile, al decongestionamento del traffico e del connesso 
inquinamento atmosferico. 

In questa direzione l’Amministrazione in questi ultimi anni ha realizzato iniziative e 
progetti per attivare e promuovere servizi alternativi all’uso dell’auto privata quali il bike 
sharing, nelle sue versioni station based e free floating, il car sharing, ivi compresa la modalità 
full electric, e il  “van sharing” con la finalità di sviluppare la mobilità sostenibile.  

In riferimento alla criticità ambientale legata all’inquinamento atmosferico, in data 8 
giugno 2017 è stato sottoscritto a Bologna, dal Ministero dell’Ambiente e dalle quattro regioni 
del bacino padano (Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) il Nuovo Accordo di 
bacino che fissa modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di accumulo 
degli inquinanti atmosferici con particolare riferimento alle polveri sottili. Le misure 
individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico 
(limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto 
e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche. La Città 
di Torino, con la deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 
04257/112), ha adottato le  misure dell'Accordo, prevedendo di apportare, in coerenza con i 
provvedimenti applicati durante la stagione invernale 2016/2017 e con quanto previsto dal 
provvedimento regionale di adozione dello stesso Accordo, alcune modifiche restrittive in 
merito alle limitazioni temporanee, individuando tre livelli di criticità ("arancio", "rosso" e 
"viola").  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04715/112) 
e conseguente Ordinanza n. 67/2018 la Città ha ulteriormente definito e reso vigenti le misure 
di limitazione del traffico, sia di carattere permanente e strutturale sia di carattere temporaneo 
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a valere dal 24 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1° ottobre al 31 marzo degli anni successivi. 

Inoltre con la deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 2019 (mecc. 
2019 00626/006) la Città ha approvato l’istituzione della nuova ZTL Centrale “Torino Centro 
Aperto” e le linee di indirizzo relative alle nuove modalità di accesso. 

 Le nuove regole che si intendono introdurre oltre ad essere volte a diminuire il traffico 
veicolare nel centro, limitando gli spostamenti di semplice attraversamento, mirano a 
migliorare la vivibilità del centro, favorendo l’utilizzo regolare della sosta in superficie e in 
struttura e quindi a valorizzare le attività produttive, commerciali e di servizi presenti nell’area 
centrale offrendo la possibilità di accedervi a piedi, in bicicletta, con il mezzo pubblico e con 
l’auto privata nel rispetto delle esigenze di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di 
incentivo della mobilità sostenibile. A supporto del progetto della nuova ZTL è attualmente in 
corso l’operazione di potenziamento del trasporto pubblico attraverso procedure di acquisto di 
nuovi mezzi. 

 In questo contesto di sempre più attenzione alle azioni di contrasto all’inquinamento 
atmosferico e al congestionamento urbano causati dal traffico automobilistico privato, e alle 
conseguenti limitazioni di quest’ultimo, la Legge di Bilancio di previsione 2019 del 30 
dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 102, ha introdotto la possibilità di autorizzare la 
sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica, quali monopattini, segway e hoverboard, e ha previsto l’emanazione 
di uno specifico decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per la definizione delle 
modalità di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione. 

Con decreto del Ministro  delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale R.I. il 12 luglio 2019, in vigore dal 27 luglio 2019, sono stati 
definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della 
circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente 
elettrica, cd dispositivi di micromobilità elettrica. 

Il decreto demanda ai Comuni l’autorizzazione in via sperimentale della circolazione dei 
dispositivi di micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano, e limitatamente alle 
specifiche infrastrutture stradali o parti di strada indicati nella tabella dello specifico allegato 2 
del decreto stesso, con deliberazione di Giunta Comunale adottata con le modalità di cui all’art. 
7, comma 9, del Codice della Strada.  

La sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica può essere autorizzata 
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve concludersi entro e non oltre 24 
mesi decorrenti dalla medesima data. Le Amministrazioni comunali che autorizzeranno la 
sperimentazione dovranno comunicare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti i 
provvedimenti adottati entro 30 giorni dalla data di adozione ed entro 3 mesi dal termine le 
risultanze della sperimentazioni stessa. 

La Città ritiene pertanto opportuno aderire a questa possibilità per offrire ai cittadini altre 
modalità di spostamento alternative all’uso del mezzo motorizzato privato e per agevolare il cd 
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ultimo miglio negli spostamenti intermodali. 

La Città intende quindi autorizzare la sperimentazione dei dispositivi di micromobilità 
elettrica limitatamente a quelli tipo monopattino e tipo segway. Tali mezzi potranno circolare 
nelle zone 30, nelle strade a velocità limitata a 30 kmh e nelle piste ciclabili e ciclopedonali alla 
velocità massima di 20 km/h utilizzando il necessario limitatore di velocità. Restano escluse le 
aree e vie pedonali. 

I dispositivi autorizzati alla circolazione sperimentale potranno essere parcheggiati nelle 
aree e stalli destinati alle biciclette e motoveicoli, in punti ove non ci siano interferenze con 
pedoni e altri veicoli e in altre aree di sosta che l’Amministrazione individuerà con apposite 
ordinanze. I conduttori dei dispositivi dovranno attenersi a queste disposizioni in merito alla 
sosta dei mezzi. 

Per quanto riguarda caratteristiche dei dispositivi ammessi alla sperimentazione da parte 
della Città di Torino, esclusivamente monopattini e segway, i requisiti degli utilizzatori e le 
norme di comportamento si applicano tutte le prescrizioni e indicazioni del citato DM 229 
relative alle due tipologie ammesse, di seguito indicativamente e sinteticamente elencate.  

Nell’ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i dispositivi possono 
essere condotti esclusivamente da maggiorenni o, se minorenni, che siano titolari almeno di 
patente di categoria AM. 

I monopattini e i segway devono essere dotati di segnalatori acustici, i dispositivi tipo 
monopattino sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 
500 W. 

Da mezz’ora dopo il tramonto, per tutto il periodo di oscurità e di giorno, qualora le 
condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i dispositivi sprovvisti o mancanti di luce 
anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla 
segnalazione visiva, non possono essere utilizzati ma solamente condotti o trasportati a mano. 

Dopo il tramonto del sole fino a mezz’ora prima del suo sorgere, gli utilizzatori di 
dispositivi tipo segway o tipo monopattino che circolino su strade ricadenti in zona 30, su strade 
 ove è previsto il limite di velocità massima di 30 kmh e su piste ciclabili hanno l’obbligo di 
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all’art, 162, comma 4 
ter, del Codice della Strada. 

I monopattini e i segway possono circolare sulle piste ciclabili e percorsi promiscui 
ciclopedonali,  nelle zone 30 e nelle strade ove è previsto il limite di velocità massima di 30 
kmh.  

Tutti i dispositivi,  al fine di poter essere utilizzati nell’ambito della sperimentazione, 
devono essere dotati di regolatori di velocità configurabili in funzione del limite di 20 kmh per 
le infrastrutture e strade ammesse.   

Nelle infrastrutture ove la circolazione è ammessa,  gli utilizzatori dei dispositivi 
conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all’art. 182 (circolazione dei 
velocipedi), comma 1, con esclusione dell’ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e 
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commi 2, 3 e 4, del Codice della Strada; si applicano le disposizioni del comma 10, art. 182 del 
Codice della Strada (sanzioni da Euro 26 ad Euro 102). 

Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi sono 
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 12, comma 1, del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti 
ivi previsti. 

E’ vietata la circolazione nel territorio della Città di Torino dei dispositivi per la 
micromobilità elettrica difformi dalle tipologie tipo monopattino e tipo segway, di cui alle 
caratteristiche tecniche indicate nel Decreto 229, autorizzate dalla Città alla circolazione 
sperimentale, e nelle infrastrutture non comprese in quelle ammesse. Si applicano le sanzioni 
previste dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 es.m.i “Nuovo Codice della Strada”. 

Per avviare la sperimentazione,  dovrà essere posizionata la segnaletica prevista dal citato 
DM 229. 

Come prevede il decreto ministeriale, la Città avvierà una campagna informativa della 
sperimentazione in atto, in particolare in corrispondenza di infrastrutture di trasporto destinate 
allo scambio modale: stazioni ferroviarie, autostazioni, aeroporto.    

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 autorizzare, per le motivazioni e condizioni espresse in narrativa e che qui interamente 

si richiamano, la sperimentazione della circolazione dei dispositivi di micromobilità 
elettrica limitatamente ai tipi monopattino e segway, di cui al decreto Ministero dei 
trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana del 12/07/20198, in vigore dal 27/7/2019, nelle sole seguenti infrastrutture 
dell’area urbana: zone 30, strade a velocità limitata a 30 kmh, piste ciclabili e 
ciclopedonali. La velocità massima consentita è pari a 20 km/h., con la necessaria 
regolazione a tale velocità dei limitatori di velocità obbligatoriamente presenti nei 
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dispositivi stessi; 
2) di autorizzare la sosta dei dispositivi autorizzati nelle aree e stalli destinati alle biciclette 

e motoveicoli, in punti ove non ci siano interferenze con pedoni e altri veicoli e in altre 
aree di sosta che l’Amministrazione individuerà con apposite ordinanze. I conduttori dei 
dispositivi dovranno attenersi a queste disposizioni. 

3) di stabilire che il periodo sperimentale della circolazione dei dispositivi di cui al punto 1) 
durerà per un periodo massimo di 24 mesi e comunque non oltre il giorno 27 luglio 2021, 
e che le risultanze della sperimentazione verranno inviate al Ministero dei Trasporti entro 
tre mesi dal suo termine; 

4) di dare atto che nel periodo della sperimentazione le caratteristiche dei dispositivi 
ammessi e le norme di comportamento e di conduzione dei conducenti sono quelle 
espressamente previste dal citato DM 229/2019; 

5) di stabilire che, con provvedimenti dirigenziali, prima dell’avvio della sperimentazione  
dovrà essere posizionata la segnaletica prevista dal citato DM 229/2019;  

6) di stabilire che, come prevede il DM 229, la Città avvierà una campagna informativa della 
sperimentazione in atto in particolare in corrispondenza di infrastrutture di trasporto 
destinate allo scambio modale: stazioni ferroviarie e della metropolitana, autostazioni, 
aeroporto; 

7) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E. 
(all. 1); 

8) 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 
 
 
          

Il Direttore 
Roberto Bertasio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giuseppe Serra 

 
 
                                                                                      
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 30 luglio 2019 al 13 agosto 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 9 agosto 2019. 
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