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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: FONDO PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLE 
INFRASTRUTTURE E  INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE 
NONCHE` PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIÀ FINANZIATE. 
RICHIESTA UTILIZZO DI RISORSE ASSEGNATE PER LA REDAZIONE DEI PIANI. 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA PRESENTARE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta dell'Assessore Lapietra.    
 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Legge n. 340 del 24 novembre 2000, 
all'art. 22, ha istituito i Piani Urbani della Mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della 
mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto 
pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul 
governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di 
controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie 
destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città; 

La Regione Piemonte nel III Piano Regionale dei Trasporti ha dichiarato la necessità di 
un "Piano strategico della mobilità sostenibile" nell'area urbana torinese, riassuntivo e 
sostitutivo dei vari PUM, PUT, PPU e che indirizzasse i programmi triennali del TPL (D.G.R. 
n. 16-14366 del 20 dicembre 2004); 

Il Ministero dei Trasporti, nell'ottobre 2007, ha emanato le Linee Guida per il "Piano 
Generale della Mobilità" in cui, efficienza, sicurezza, sostenibilità, sono requisiti fondamentali 
che consentono di migliorare la qualità della vita dei cittadini in riferimento a una delle funzioni 
fondamentali, quella del muoversi dai luoghi di residenza a quelli di lavoro, di servizio, di 
studio, di svago e così via. Analoghi requisiti sono definiti affinché le imprese possano 
assicurare la circolazione delle merci in condizioni di economicità di gestione, di sicurezza del 
lavoro e di rispetto dell'ambiente. Il tutto anche nell'ottica dell'impegno per una mobilità 
sostenibile e per rispondere agli orientamenti dell'Unione Europea in merito alle politiche 
ambientali, quali quelle contenute nel Libro Verde del 2007, "Verso una nuova cultura della 
mobilità urbana", e alle politiche dei trasporti definite dal Libro Bianco del 2001, "La politica 
europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte"; 

L’Unione Europea, con Comunicazione 2009/490 della Commissione al Parlamento 
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 
ha introdotto il «Piano d'azione sulla mobilità urbana», che prevede, nell'ambito del programma 
di azioni a favore della mobilità sostenibile, lo sviluppo da parte delle autorità locali di Piani di 
Mobilità Urbana sostenibile, al fine di garantire una politica volta ad armonizzare trasporti e 
tutela dell'ambiente; 

La Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2014 “Le Linee Guida - Sviluppare 
e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile”, che tracciano analiticamente le 
caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del 
PUMS. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 27 maggio 2016, n. 194 ha 
istituito un gruppo di lavoro incaricato di definire criteri uniformi a livello nazionale per la 
predisposizione e l'applicazione dei Piani Urbani di mobilità sostenibile; con proprio Decreto 
n. 397 del 4 agosto 2017 ha individuato le Linee Guida per i Piani Urbani di Mobilità 
sostenibile demandando il finanziamento dei Piani ad un successivo decreto ministeriale; 
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La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 luglio 2008 (mecc. 
2008 01770/006), ha approvato le linee d’indirizzo basilari per la redazione del Piano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS), e successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale 
7 febbraio 2011 (mecc. 2010 03195/006), la Città ha adottato il proprio PUMS in coerenza con 
le indicazioni del Libro Verde e del Libro Bianco della Unione europea; 

In data 4 agosto 2017 il MIT ha emanato il Decreto n.397 nel quale sono delineate le linee 
guida per i piani urbani di mobilità sostenibile con indicate le procedure per la redazione ed 
approvazione nonché le strategie di riferimento, gli obiettivi, le azioni e gli indicatori che 
contribuiscono alla redazione del PUMS e viene indicata la Città Metropolitana come l’ente 
competente per la redazione del PUMS  per tutto il proprio territorio e che dovrà ricomprendere 
anche il Pums della Città di Torino. 

In data 10 maggio 2019 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il Decreto 
n. 171 che destina risorse economiche del Fondo per la Progettazione di Fattibilità delle 
Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari per lo Sviluppo del Paese ripartite nel triennio 
2018-2020 a vari Enti e Comuni, tra cui il Comune di Torino per complessivi di 1.537 migliaia 
di Euro, ai fini, prioritariamente, della predisposizione dei PUMS e dei Piani Strategici 
Triennali oltre eventualmente alla “project review” delle infrastrutture già finanziata.  

Con il successivo Decreto del MIT del 8-8-2019, prot. 0008060, viene disciplinata la 
modalità ed i termini di presentazione delle proposte di finanziamento, di erogazione e di 
monitoraggio. 

Considerando che ormai sono trascorsi alcuni anni dall’adozione del PUMS, la Città di 
Torino ritiene opportuno il processo di revisione del Piano per implementare le politiche legate 
alla mobilità dolce, al trasporto pubblico di forza e di distribuzione sul territorio, 
all’intermobilità, al governo della logistica delle merci, al miglioramento della sicurezza 
stradale, all’utilizzo dei sistemi ITS per la gestione della mobilità, per favorire il miglioramento 
della qualità dell’aria, dell’ambiente e della salute delle persone, con l’obiettivo di raggiungere 
 gli obiettivi stabiliti dai Piani sovraordinati e dalle Direttive europee e dagli accordi 
internazionali. 

Al fine inoltre di costruire in sinergia con la Città Metropolitana, ente individuato per la 
redazione del PUMS, una collaborazione istituzionale che possa permettere di costruire 
parallelamente e in modo coordinato il Piano è stato sottoscritto un “Protocollo d’Intesa” che 
ha istituito il gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro e i successivi passi per il 
processo di redazione del Piano, ai sensi dell’allegato 1 al Decreto MIT 4 agosto 2017, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 01055/006) del 26 marzo 
2019 e dalla Città metropolitana con Decreto del Consigliere delegato n. mecc. 82 - 2480/2019.  

Ai fini di avere certezza sulla modalità di utilizzo di queste risorse per l’aggiornamento 
del piano della città  sono stati formulati dei quesiti al Ministero le cui risposte hanno permesso 
di ritenere presentabile la richiesta sopracitata con la sola prescrizione che tutte le azioni siano 
svolte in sinergia e coordinamento con il Piano della Città Metropolitana. 
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L’attività che la Città di Torino intende avviare per la  revisione del PUMS consisterà, 
oltre che l’aggiornamento della banca dati, nella costruzione delle fasi di progettazione, 
consultazione, comunicazione e monitoraggio, condotte come prescritto  in sinergia con la Città 
Metropolitana di Torino, attraverso l’utilizzo di alcuni studi di approfondimento di alcuni temi 
strategici per la pianificazione della mobilità cittadina, quali a titolo esemplificativo: 

- studi per la risoluzione dei nodi critici della viabilità cittadina attraverso analisi e 
simulazione di diversi scenari alternativi;  
- razionalizzazione dei nodi d’ingresso alla città con particolare riferimento ai tracciati 
esistenti e previsti delle linee di trasporto di massa (treno e metropolitana), rispetto alla 
rete infrastrutturale attuale e di prossima realizzazione, compresi i nodi intermodali in 
area metropolitana; 
- studio di fattibilità complessivo che analizzi e favorisca l’intermobilità studiata su tre 
livelli (in area metropolitana, in area cittadina e alle porte del centro storico), da 
approfondire con le previsioni dei grandi insediamenti (Città della salute, Regione, 
riconversione di Mirafiori, in sinergia con il progetto della linea 2 di metropolitana…). 
- studi di fattibilità per il riutilizzo delle sedi trasportistiche dismesse quali occasioni di 
recupero urbano e per ospitare diverse forme di mobilità in coerenza con lo sviluppo 
urbanistico della città e ampliamento della rete tranviaria;  
- nuova definizione della progettazione/riqualificazione dello spazio pubblico nell’ottica 
della mitigazione ambientale dovuta ai cambiamenti climatici (gestione e uso del suolo 
per migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque, riduzione consumo di 
nuovo suolo e aumento degli interventi di de-impermeabilizzazione delle pavimentazioni 
esistenti); 
- studio di fattibilità per una città a 30 che, a partire dalla griglia della viabilità principale 
cittadina, definisca nuovi scenari di mobilità all’interno dei quartieri, implementazione 
della camminabilità e della ciclabilità urbana in sinergia con le nuove forme di 
micro-mobilità e in sharing, attraverso azioni di limitazione del traffico motorizzato, 
anche temporanee e sperimentali, per addivenire a scelte condivise consolidate. Una 
visione che a partire dal centro (cuore storico della città) si sviluppi verso i quartieri di 
espansione e periferici, in coerenza con il Peba e il Biciplan.  
- studio sulla mobilità degli studenti in collaborazione con l’università e il politecnico per 
favorire la mobilità dolce sostenibile attraverso interventi e politiche condivise. 

Inoltre fanno parte della richiesta di finanziamento due interventi già inseriti nel Pums adottato, 
che la città intende procedere alla progettazione: 

- Progetto di fattibilità per il riutilizzo della galleria e trincea ferroviaria della linea 
dismessa Torino / Ceres da stazione Porta Milano a stazione Madonna di Campagna;  
- Progetto di fattibilità per rendere navigabile il fiume Po in ambito urbano alfine di 
istituire un servizio di navigazione fluviale di linea oltre che turistico. 
Ora per poter accedere alle risorse assegnate per la realizzazione del piano occorre 
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procedere con l’approvazione della scheda di presentazione della proposta di finanziamento 
statale per l’aggiornamento del PUMS della Città di Torino. 

Viene individuato il Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità quale legale 
rappresentante  per firmare digitalmente la  proposta per l’ammissione al finanziamento che 
presenterà all’indirizzo del Ministero indicato nel decreto.   

Viene inoltre individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente dell’Area 
Mobilità della Divisione.         

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;  
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, la presentazione della proposta (all. 1, 2, 3); 
2) di individuare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità quale legale 

rappresentante della Città, delegandolo alla sottoscrizione di eventuali convenzioni o 
accordi di programma e ad ogni altro successivo adempimento necessario; 

3) di individuare quale responsabile del procedimento il Dirigente dell’Area Mobilità; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) - (all. 4); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città di 
Torino; 

6) di riservare a successivi provvedimenti deliberativi che si rendessero eventualmente 
necessari e a successive determinazioni dirigenziali l’attuazione del Progetto 
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definitivamente finanziato dal Ministero  e nei limiti delle risorse del Bilancio approvato; 
7) 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, Infrastrutture, 

Mobilità Sostenibile e  
Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Giuseppe Serra 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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 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 dall’11 novembre 2019 al 25 novembre 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 21 novembre 2019. 
 
 
    










































































