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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE 
CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016.  PROGETTO 
"TORINO MOBILITY LAB". CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E GRANDI 
STAZIONI RAIL SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL BICI PARK PORTA NUOVA. 
TRASFERIMENTO EURO 40.000,00.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

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 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”. Per l’attuazione 
del programma suddetto 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, notificato alla Città di Torino in data 18/10/2017. Il  progetto presentato 
dalla Città di Torino, denominato “Torino Mobility Lab”, è risultato classificato  al terzo posto 
e quindi meritevole del finanziamento.  Con determinazione dirigenziale del 14 novembre 
2017, (mecc. 2017 44735/006), è stato approvato il POD (Piano Operativo di Dettaglio) così 
come richiesto dal Ministero dell’Ambiente, Successivamente il Ministero con PEC del 2 
gennaio 2018 ha notificato alla Città l’avvenuta approvazione del POD. 

Il progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San 
Salvario” si pone l’obiettivo generale 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. 

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. Sul margine sud dell’area si sviluppa il complesso ospedaliero della 
Città della Salute e della Scienza, mentre sul margine est, lungo la sponda sinistra del fiume Po, 
si sviluppa il Valentino, uno dei principali parchi cittadini, molto frequentato in tutti i periodi 
dell’anno e spesso utilizzato sia per gli spostamenti sistematici ciclo-pedonali sia come meta di 
uscite didattiche o di percorsi turistici per le scuole e, in generale, per i turisti in quanto 
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attraversato da una piacevole pista ciclabile che si sviluppa lungo la sponda del Po e permette 
di raggiungere il centro cittadino. 

Uno dei cardini del progetto 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 e della pedonalità. 

All’interno di questa logica orientata a favorire una diffusa mobilità ciclabile si colloca 
anche il posizionamento di nuovi stalli per il parcheggio delle biciclette in prossimità o 
all’interno delle scuole, delle sedi universitarie, del polo ospedaliero e delle sedi degli uffici 
comunali presenti nell’area. 

All’interno di questa logica orientata a favorire una diffusa mobilità ciclabile si colloca 
anche il posizionamento di nuovi stalli per il parcheggio delle biciclette in prossimità o 
all’interno delle scuole, delle sedi universitarie, del polo ospedaliero e delle sedi degli uffici 
comunali presenti nell’area.    

Tra le azioni del POD previste dal Progetto vi è il partenariato con la Società Grandi 
Stazioni Rail s.p.a. per la realizzazione di un Bici Park coperto e custodito all’interno della 
Stazione ferroviaria di Porta Nuova, azione molto sentita dall’utenza e ritenuta strategica nel 
contesto del progetto e data la sua posizione nella rete delle piste ciclabili, in quanto 
consentirebbe di agevolare significativamente l’utilizzo della bicicletta in una logica 
intermodale.  

La misura mira infatti a colmare un primo vuoto nella mobilità intermodale cittadina, cioè 
l’assenza di parcheggi biciclette chiusi e protetti  nei grandi hub dei trasporti cittadini, in primis 
le stazioni ferroviarie. Sotto questo profilo il Bici Park Porta Nuova sarà un esempio e uno 
stimolo per procedere nel dotare altri snodi importanti della Città di tale opere. 

Grandi Stazioni Rail s.p.a. ristrutturerà e allestirà a parcheggio biciclette alcuni locali 
della Stazione Porta Nuova. Il Bici Park avrà capienza di 100 biciclette con accesso 
automatizzato da via Nizza e dall’interno della stazione, con sistema TV a circuito chiuso di 
controllo a distanza. 

Il costo stimato per la realizzazione del Bici Park Porta nuova è di Euro 170.000,00 al 
netto di IVA. 

Per la realizzazione del Bici Park Porta Nuova, la Città trasferirà a favore di  Società 
Grandi Stazioni Rail s.p.a., così come definito nella Convenzione allegata al presente 
provvedimento  l’importo di Euro 40.000,00.  

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 integralmente si richiamano e in 

attuazione del POD approvato con atto del 14 novembre 2017 (mecc. 2017 44735/006) , 
lo schema di Convenzione tra il Comune di Torino e la Società Grandi Stazioni Rail 
s.p.a., con sede legale in Via G. Giolitti n. 34 – 00185 Roma, (all. 1), per la realizzazione 
delle attività indicate in narrativa, a supporto della realizzazione del progetto approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06602/052), per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” approvato con  
Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016; 

2) di dare atto che la Città si impegna a trasferire per l’anno 2019 l’importo di Euro 
40.000,00 alla Società Grandi Stazioni Rail s.p.a., con sede legale in Via G. Giolitti n. 34 
– 00185 Roma, la quale realizzerà il Bici Park Porta Nuova, il cui costo stimato è pari ad 
Euro 170.000,00 oltre IVA; 

3) di demandare la sottoscrizione della Convenzione al Dirigente dell’Area Mobilità, con 
facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
6) 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 
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Il Direttore  
Roberto Bertasio 

 
 
 

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. 60 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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 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 5 dicembre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




                     


                           


 
 


 


Convenzione 


 


tra 


 


Città di Torino e Grandi Stazioni Rail S.p.a. 


 


 


 


 


Realizzazione di parcheggio protetto per biciclette (Bicipark) nella Stazione di Porta Nuova   


 


Da una parte: 


- la Società Grandi Stazioni Rail – Società per azioni,  con sede legale  in Via G. Giolitti n. 34 – 


00185 Roma,  Capitale sociale euro 4.304.201,10  (4.304.201/10) interamente versato, iscritta 


presso la Camera di Commercio di Roma. R.E.A. numero 841620, numero di codice fiscale e di 


iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 05129581004, Partita I.V.A. 05129581004,  


rappresentata dal………………… nato …….., nella sua qualità di …………………………….. 


giusta procura speciale rep. ………. del ………………. ……………………..; 


 


Dall’altra parte: 


- la Città di Torino, codice fiscale 00514490010 in questo atto rappresentato dal Dirigente del 


Servizio Mobilità Dolce Arch. Giuseppe SERRA, nato a Torino il 11/03/1955 e domiciliato per 


la carica in Torino, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti - approvato con 


deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), 


esecutiva dal 4 marzo 2019 - e del decreto del Sindaco n. 007662 del 05/05/2017; 


 


 


Premessa 


 


Gli obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti, elaborati prima con il Libro bianco 


U.E. del 1992, poi con quello del 2001 e infine ribadito nell’ultimo documento approvato il 28 


marzo del 2011, puntano alla realizzazione di sistemi di trasporto efficaci ed efficienti attraverso 


iniziative concrete da implementare nei prossimi anni.  


 


L’U.E. si è impegnata a far sì che entro il 2020 il 20% dei consumi di energia provenga da fonti 


rinnovabili, l’efficienza energetica migliori di pari quota, mentre le emissioni di anidride carbonica 


vengano tagliate del 20%. Tali valori saranno ulteriormente migliorati alle scadenze del 2030 e 


2050.  


 


L'obiettivo ambizioso è costruire un sistema di mobilità moderno e competitivo promuovendo 


modalità di trasporto alternative all’uso dell'auto privata, mirando a ridurre in modo significativo 


l’impatto ambientale, a stimolare crescita economica ed occupazione e a ridurre le esternalità 


negative. 


 







 2 


A livello nazionale sono stati approvati negli anni diversi programmi di finanziamento volti a 


promuovere e sostenere modalità di trasporto a basso o nullo impatto ambientale in ambito urbano, 


con particolare enfasi all’intermodalità e all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto 


quotidiano. 


 


In questo contesto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. n. 


208 del 20 luglio 2016  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 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”. 


 


Ai fini della partecipazione al citato “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 


casa-scuola e casa-lavoro” la Città di Torino, con D.G.C. del 20/12/2016 n.mecc. 2016 06602/52, 


ha approvato il progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San 


Salvario”, con l’obiettivo di concentrare in uno specifico ambito urbano 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. 


 


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. Sul margine 


sud dell’area si sviluppa il complesso ospedaliero della Città della Salute e della Scienza, mentre sul 


margine est, lungo la sponda sinistra del fiume Po, si sviluppa il Valentino, uno dei principali parchi 


cittadini, molto frequentato in tutti periodi dell’anno e spesso utilizzato sia per gli spostamenti 


sistematici ciclo-pedonali sia come meta di uscite didattiche o di percorsi turistici per le scuole e, in 


generale, per i turisti in quanto attraversato da una piacevole pista ciclabile che si sviluppa lungo la 


sponda del Po e permette di raggiungere il centro cittadino. 


 


Uno dei punti fondamentali del progetto è la realizzazione della pista ciclabile di via Nizza tra 


Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Carducci (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 (gara di 


affidamento conclusa e assegnazione lavori in data 27/02/2018).  


Si prevede a medio termine il prolungamento della pista ciclabile di via Nizza fino al Palazzo della 


Regione nell’ambito delle opere compensative per il rilascio delle autorizzazioni commerciali 


ubicate nel complesso del Lingotto. 


 


Tra le varie azioni previste dal progetto, è stata inserita, in accordo e collaborazione con Grandi 


Stazioni Rail, la realizzazione di un parcheggio protetto per le biciclette negli stabili della Stazione 


Ferroviaria Porta Nuova, azione molto sentita dall’utenza e ritenuta strategica che consentirebbe di 


agevolare significativamente l’utilizzo della bicicletta in una logica intermodale. Per questa azione 


la Città ha richiesto e ottenuto un finanziamento di € 40.000,00. 


 


Con Decreto Ministeriale n. 282 del 17110/2017 è stata formalizzata la graduatoria degli Enti 


partecipanti che vede la Città di Torino classificata al terzo posto con la conferma dei finanziamenti 


richiesti. Il DM n. 282 è stato notificato alla Città in data 18/10/2017. 
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Con Decreto Dirigenziale 541/CLE del 24 novembre 2017 il Ministero dell’Ambiente ha approvato 


il POD (Piano Operativo di Dettaglio) del progetto della Città di Torino che prevede il 


completamento di tutte le azioni in 36 mesi dalla data del decreto. 


 


Con la presente Convenzione Grandi Stazioni Rail si impegna a realizzare e gestire il “BiciPark 


Torino Porta Nuova” e la Città di Torino si impegna a trasferire a Grandi Stazioni Rail la somma di 


€ 40.000,00, ricevuti dal MATTM quale cofinanziamento di questo intervento, secondo le modalità 


descritte negli articoli successivi. 


 


Quanto sopra premesso tra gli Enti sottoscrittori 


 


 


si conviene e si stipula quanto segue: 


 


 


Art. 1 – Premessa 


 


La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 


 


 


Art . 2 – Oggetto della Convenzione 


 


Realizzazione del parcheggio protetto per biciclette nella Stazione Ferroviaria Porta Nuova 


(BiciPark Torino Porta Nuova), nell’ambito del progetto della Città di Torino “Torino Mobility Lab 


- Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San Salvario”, ammesso al cofinanziamento del 


“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero 


dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per una somma pari ad € 40.000 a fronte di 


un costo complessivo pari a circa € 170.000,00 oltre IVA. 


 


Art. 3 – Durata della Convenzione 


 


La presente Convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione delle parti sino alla realizzazione del  


BiciPark Torino Porta Nuova, da completarsi entro novembre 2020, pena la restituzione della 


somma di cofinanziamento, e della attività di rendicontazione, da completarsi entro il 20 gennaio 


2021. 


 


 


Art. 4 – Impegni delle Parti 


 


Nell’ambito della realizzazione del BiciPark Torino Porta Nuova di cui all’art. 2, le parti si 


impegnano a: 


 


 La Città di Torino a trasferire a Grandi Stazioni Rail l’ammontare di € 40.000,00 dopo la 


firma di sottoscrizione della presente Convenzione.  


 


 Grandi Stazioni Rail S.p.a. a realizzare, entro i tempi indicati al precedente art. 3, e gestire il 


“BiciPark Torino Porta Nuova” con le seguenti caratteristiche minime generali: 


a) Capienza, orari e modalità di accesso: 


- minimo 100 posti e accesso automatizzato con tessera magnetica o RFID 


24h/7 o comunque entro l’orario di apertura della Stazione; 


- minimo cinque postazioni per la ricarica di bici elettriche;  
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- tecnologia di ingresso automatizzato compatibile con le più comuni 


piattaforme di accesso alla mobilità, alfine di favorire l’intermodalità 


treno+bici; 


- possibilità di prestare agli utenti un servizio di piccole riparazioni (ciclo 


officina). 


b) Costi abbonamenti: 


nei primi due anni di attività il costo dell’ abbonamento mensile non dovrà essere 


superiore a € 12 e la tariffa giornaliera non dovrà essere superiore a € 0,80, con 


riduzioni ai possessori di abbonamento al trasporto pubblico. 


 


 


Art. 5 – Monitoraggio del servizio 


Grandi Stazioni Rail si impegna a comunicare i dati di utilizzo del parcheggio bici con il seguente 


dettaglio: 


- dati sugli utilizzatori (sesso, fasce di età, residenza, occupazione…) 


- dati sulla movimentazione delle bici (ingressi/uscite giornaliere e relative fasce orarie, durata 


della sosta, …) 


- numero abbonamenti mensili/annuali e ingressi semplici (report mensile) 


- indagine annuale sulla soddisfazione dell’utenza 


 


Articolo 6  – Definizione delle controversie 


Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 


dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 


accordo, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera 


Arbitrale di Torino. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto e 


sarà sottoposta ad un arbitro unico, che sarà nominato su scelta del Presidente del Tribunale di 


Torino. 


 


Articolo 7 – Firma digitale e registrazione 


La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione 


di firma digitale delle Parti. 


La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a spese della Parte che ne 


chiede la registrazione. Le spese di bollo, assolte virtualmente, sono a carico dei contraenti in parti 


uguali.  


 


Articolo 8 – Referenti 


La Città di Torino indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Dirigente 


dell’Area Mobilità Arch. Giuseppe Serra. 


La Società Grandi Stazioni spa  indica quale referente e responsabile della presente convenzione  


il………………. 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Torino, 


 


Per Grandi Stazioni Rail S.p.A.                                                 Per la Città di Torino  


              Il Dirigente Area Mobilità 


         Giuseppe Serra 


 


   Firmato digitalmente             Firmato digitalmente 








       Alle. 2 Deliberazione G.C. n.  


 


OGGETTO:  PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE 


CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016 - PROGETTO 


"TORINO MOBILITY LAB". CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E GRANDI 


STAZIONI RAIL SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL BICI PARK PORTA NUOVA. 


TRASFERIMENTO EURO 40.000,00. 


 


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


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 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. 201445155/066) 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 Mobilità 


                   Giuseppe Serra 


 


 





