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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: LINEE D'INDIRIZZO PER SERVIZI INSHARING A FLUSSO LIBERO CON 
BICICLETTE, BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA, SCOOTER ELETTRICI E 
MEZZI INNOVATIVI A PROPULSIONE ELETTRICA.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta 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 riferimento alla criticità ambientale legata all’inquinamento atmosferico, in data 9 
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 27 settembre 2019 (mecc. 
2019 04003/112) e conseguente Ordinanza n. 42/aa del 27  settembre 2019 la Città ha 
ulteriormente definito e reso vigenti le misure di limitazione del traffico, sia di carattere 
permanente e strutturale sia di carattere temporaneo a valere dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 
2020. 
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Inoltre con la deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 2019 (mecc. 
2019 00626/006) la Città ha approvato le linee d’indirizzo relative alle nuove modalità di 
accesso l’istituzione della nuova ZTL Centrale “Torino Centro Aperto”. 

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. 

Con la finalità quindi di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contrastando 
l’inquinamento atmosferico e la congestione urbana del traffico,  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. Inoltre, proprio per accelerare su questa direzione, con deliberazione 
della Giunta Comunale del 26 luglio 2019 (mecc. 2019 03198/006) è stata autorizzata la 
sperimentazione della circolazione in specifiche aree della città, quali le zone e le strade a 30 
km/h e le piste ciclabili, dei dispositivi di micro mobilità elettrica tipo monopattino e segway, 
previa posa della segnaletica specifica, come da Decreto Ministero dei Trasporti 229/2019.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05620/006), 
veniva approvata la manifestazione di interesse per lo svolgimento sperimentale del servizio di 
bike sharing a flusso libero (cd free floating). Dopo un iniziale periodo con 2 operatori attivi in 
città su 5 che avevano presentato manifestazione di interesse, a tutt’oggi il servizio dell’unico 
operatore rimasto si può definire consolidato. 

La possibilità di attivare servizi di bike sharing a flusso libero rientra nelle indicazioni 
della Direttiva 2006/123/CE relativa alla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno.  

Va considerato tuttavia che lo spazio viario cittadino in genere, e particolarmente il centro 
storico, è limitato e condiviso tra le diverse funzioni e i diversi soggetti che lo utilizzano. 
L’impatto della sosta libera di questi mezzi  sulla viabilità, in attuazione del principio di 
necessario bilanciamento tra i diversi interessi in campo, pubblici e privati, rende 
indispensabile prevedere e disciplinare il servizio. In considerazione dei punti precedenti, in 
conformità ai predetti obiettivi di politica della mobilità e valutati gli effetti positivi in termini 
di riduzione dell’inquinamento atmosferico e del traffico veicolare, l’Amministrazione ritiene 
utile e produttivo intraprendere un’azione esplorativa sulle attuali condizioni di mercato, tesa 
ad individuare operatori interessati all’esercizio dei servizi di sharing a “flusso libero” in 
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regime di libera concorrenza di biciclette tradizionali,  di biciclette a  pedalata assistita, 
scooter elettrici e mezzi innovativi a propulsione elettrica. 

La predetta azione esplorativa dovrà portare all’individuazione di idonei operatori  
interessati alla gestione dei servizi di sharing a flusso libero, inteso come servizio di interesse 
pubblico complementare a quello di trasporto pubblico locale secondo le linee di indirizzo di 
seguito specificate: 

a) L’Amministrazione costituirà un Tavolo di lavoro con gli operatori dei servizi di 
mobilità in sharing che risponderanno ad un avviso pubblico contenente le condizioni del 
servizio; lo scopo sarà il monitoraggio e l’analisi del servizio complessivo, per valutare e 
concordare azioni volte al miglioramento dello stesso e a far fronte a eventuali criticità.  

Per quanto riguarda la sperimentazione per la circolazione di dispositivi di micro mobilità 
a propulsione elettrica (monopattini, ecc.), approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
26 luglio 2019 (mecc. 2019 03198/006), verrà istituito altro tavolo di lavoro dove verranno 
analizzati i dati forniti dagli operatori  (i dati richiesti da specifica ministeriale come previsto 
dal Decreto del MIT 229/2019 ed altri richiesti dall’Amministrazione). 

In base all’analisi dei dati forniti dagli operatori si definirà un rapporto “corse 
giornaliere”  attraverso al quale l’Amministrazione potrà chiedere ad ogni operatore coinvolto 
nella sperimentazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale 26 luglio 2019 
(mecc. 2019 03198/006) l’aumento o la riduzione della propria flotta operante sul territorio 
comunale. 

La prima verifica è prevista dopo sei mesi dall’inizio della sperimentazione; 
b) Agli operatori di servizi di mobilità in sharing verrà richiesta, non appena disponibile, 

l’integrazione del loro servizio all’interno della piattaforma MaaS (Mobility as a service) della 
Città. 

Tutti gli operatori di mobilità in sharing che aderiranno a questo servizio parteciperanno 
alla piattaforma Maas della Città con voucher di utilizzo del proprio servizio pari a 5 
Euro/annui per mezzo. Per quanto riguarda i mezzi di micromobilità elettrica,  nel caso di un 
successivo aumento della flotta autorizzato dall’Amministrazione la somma da corrispondere 
dovrà essere adeguata  al numero effettivo dei mezzi utilizzati;  

c) Ogni operatore dovrà produrre polizza fidejussoria per un importo pari a 10 Euro, nel 
caso di biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita e monopattini o segway e 20 Euro, 
nel caso di scooter, per il numero dei mezzi utilizzati, a copertura degli eventuali costi di 
recupero dei mezzi abbandonati nel caso di sospensione e/o abbandono dell’attività senza 
recupero dei mezzi; 

d) La sosta dei mezzi in sharing  deve rispettare le norme del codice della strada nonché 
dei regolamenti di attuazione, delle ordinanze viabili e quanto indicato nella deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2019 03198/006) sopra citata;  

e) Il servizio dei mezzi non potrà essere chiuso nelle piazze auliche della città:  San Carlo, 
Castello, Vittorio Veneto, Carlo Alberto, Carignano e Palazzo di Città. In tali luoghi sarà 
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consentita la sosta solamente nelle aree destinate a parcheggio cicli/motocicli delimitate, 
laddove esistenti. L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare altre aree di pregio 
architettonico, o parti di esse, in cui la sosta dei mezzi sarà vietata. Sarà responsabilità e cura 
degli operatori di servizi in sharing di attuare le misure idonee al rispetto del divieto. 
L’Amministrazione Comunale si riserva eventualmente di individuare, senza che ciò crei 
affidamento negli operatori di servizi in sharing a flusso libero, apposite aree di sosta riservate 
ai mezzi in sharing la cui disciplina sarà specificata con successivo provvedimento; 

f) Gli operatori di servizi in sharing dovranno attivare obbligatoriamente una adeguata 
azione di informazione nei confronti degli utilizzatori circa le regole di utilizzo, fra le quali 
quelle relative alla sicurezza stradale, al rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, alla 
velocità e alle modalità consentite di sosta; 

g) Per situazioni particolari, manifestazioni o necessità di ordine pubblico, su richiesta 
della Città di Torino gli operatori dovranno recuperare e spostare in altro luogo i mezzi 
posizionati nell’area interessata; 

h) Su richiesta della Città gli operatori di servizi in sharing dovranno inviare con modalità 
elettronica comunicazioni/messaggi informativi relativi a problemi di viabilità agli utenti; 

i) Nei casi di ritrovamento in luoghi pubblici di mezzi non utilizzabili, anche dovuti ad 
atti vandalici, ovvero nei casi di parcheggi dei mezzi da parte degli utenti in luoghi e modalità 
che costituiscono intralcio alla circolazione di veicoli e persone, gli operatori di servizi in 
sharing  dovranno curare il recupero a loro spese e in un ragionevole lasso di tempo 
proporzionato al caso e al luogo. In caso contrario l’Amministrazione si riserva di procedere 
con azioni di rivalsa adeguate; 

j) Gli operatori di servizi in sharing dovranno dotarsi di una base logistica nel territorio 
della Citta Metropolitana di Torino e dovranno dichiarare il nominativo di un Responsabile 
operativo nonché un numero di cellulare di contatto per ogni evenienza attivo 7 gg/24h; 

k) La ricarica delle batterie e la modalità della stessa deve avvenire nel totale rispetto 
delle normativa nazionale ed europea e a totale carico e responsabilità degli operatori di servizi 
in sharing; 

l) Gli operatori di servizi in sharing  devono mettere a disposizione del Comune di Torino 
tutte le informazioni relative all’uso dei mezzi e degli utenti tramite apposito web service e/o 
API (application programing interface); 

m) Gli operatori di servizi in sharing dovranno provvedere affinché la gestione del 
servizio avvenga in conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali vigenti; 

n) Gli operatori di servizi in sharing  dovranno presentare adeguata polizza stipulata con 
primaria Compagnia di Assicurazione con massimali di copertura almeno pari a Euro 
5.000.000,00 per la RCT, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli 
utilizzatori del servizio,  e polizza con massimali di copertura almeno pari a Euro 5.000.000,00 
per la responsabilità civile personale del conducente; 
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o) Gli operatori di servizi di mobilità in sharing dovranno garantire il servizio di 
call-center, pronto intervento e controllo dei dispositivi con personale pronto a rimuoverli o 
spostarli entro le 24 ore dalla segnalazione in caso di disservizio, abbandono o posteggio 
irregolare, pena la rimozione da parte del Comune con imputazione dei costi a carico del 
gestore. Il servizio dovrà essere attivo 365 giorni e disponibile 24 ore su 24; 

p) Ogni operatore di servizi in sharing di mezzi di micromobilità, inizialmente, potrà 
dispiegare sul territorio della Città di Torino una flotta massima di  n. 500 mezzi. Tale numero 
potrà essere incrementato o ridotto successivamente dall’Amministrazione secondo 
l’andamento dell’analisi dei dati forniti; 

q) La durata dell’avviso è di 5 anni rinnovabili per quanto riguarda le biciclette 
tradizionale, le biciclette a pedalata assistita e gli scooter a flusso libero, fatto salvo ogni 
eventuale cambiamento di normativa che dovesse modificare questo termine, mentre per  i 
monopattini e i segway avranno durata fino al giorno 27 luglio 2021, termine 
dell’autorizzazione alla circolazione sperimentale nella Città di Torino, così come da Decreto 
Ministero dei Trasporti 229/2019, fatte salve nuove determinazioni governative e comunali. 
 

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 e qui richiamate,  le linee di 

indirizzo per individuare gli idonei operatori interessati all’esercizio dei servizi di sharing 
di mobilità  a “flusso libero” in regime di libera concorrenza di biciclette tradizionali, 
biciclette a pedalata assistita e scooter elettrici e mezzi innovativi a propulsione elettrica 
tipo monopattini o segway; 

2) di demandare agli uffici l’adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti atti  alla  
individuazione degli idonei soggetti interessati a svolgere i servizi in sharing a flusso 
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libero, secondo gli indirizzi indicati in narrativa; 
3) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla 

V.I.E.  (all. 1); 
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’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

  Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Giuseppe Serra 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
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LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           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 14 ottobre 2019 al 28 ottobre 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 24 ottobre 2019. 
 

 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ALL. N.   1–  


 


All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


 


CITTA’ DI TORINO 


DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 


AREA MOBILITA’ 


SERVIZIO MOBILITA’ DOLCE 


 


 


OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2019 04152/006 


LINEE D'INDIRIZZO PER SERVIZI INSHARING A FLUSSO LIBERO CON 


BICICLETE, BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA, SCOOTER ELETTRICI E 


MEZZI INNOVATIVI A PROPULSIONE ELETTRICA.  


 


 


  


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot. 13884; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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  


                                                                                                      AREA MOBILITA’ 


      (arch. Giuseppe SERRA) 





