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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.35 
 

OGGETTO: 
BANDO REGIONALE PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI 
DI “PERCORSI CICLABILI SICURI”. CANDIDATURA DEL PROGETTO 
“CICLABILI SICURE TRA CHIERI E PO” IN PARTNERSHIP TRA I COMUNI DI 
CHIERI, CAMBIANO, MONCALIERI, POIRINO, SANTENA E 
TROFARELLO.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 
per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Giust. 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:  1 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: BANDO REGIONALE PER 
L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI “PERCORSI CICLABILI 
SICURI”. CANDIDATURA DEL PROGETTO “CICLABILI SICURE TRA CHIERI E PO” 
IN PARTNERSHIP TRA I COMUNI DI CHIERI, CAMBIANO, MONCALIERI, POIRINO, 
SANTENA E TROFARELLO.           
 
 
Premesso che: 

x l’Amministrazione comunale ritiene la realizzazione di opere per la mobilità ciclabile 
essenziale per ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico privato; 

x l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n.228 del 21.12.2013, 
ha aderito al Progetto VENTO (acronimo di VENezia – TOrino) elaborato dal Politecnico di 
Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione per la realizzazione di una ciclovia 
di collegamento tra Venezia e Torino che seguirà in larga parte il corso del fiume Po, 
nell'obiettivo di creare un’infrastruttura per lunga percorrenza in bicicletta, al fine di 
promuovere l’attività fisica, il turismo sostenibile e l’economia dei luoghi attraversati, lungo 
un percorso ciclabile ipotizzato di 679 Km da Venezia a Torino. 

x con D.G.R. 12-5648 del 25.09.2017 è stato approvato il Programma di azione annuale 2017 
del Piano Regionale della Sicurezza stradale, che ha previsto l’avvio di un programma di 
interventi per la messa in sicurezza della categoria dei ciclisti sulla rete stradale urbana ed 
extraurbana; 

x tale Programma individua il progetto “Percorsi ciclabili sicuri” che consiste in un 
programma di interventi da realizzarsi da parte degli Enti locali e attraverso l’assegnazione 
di contributi regionali, mediante procedura a manifestazione di interesse; 

x con Determinazione dirigenziale n° 3978 del 28.11.2017 è stato approvato il bando per 
l’assegnazione dei fondi regionali di cui alla DGR 12-5648 del 25.09.2017 e la conseguente 
predisposizione del programma di interventi e lo schema di convenzione da sottoscrivere tra 
Regione e Proponente, per regolare gli impegni reciproci; 
 

 Ritenuto opportuno aderire al bando “Percorsi ciclabili sicuri” - in partnership con i Comuni 
di Chieri, Cambiano, Moncalieri, Poirino e Trofarello - candidando il progetto “Ciclabili sicure tra 
Chieri e Po” che prevede interventi per il completamento e la messa in sicurezza di una rete di 
ciclovie adatte all’uso quotidiano che consentano in sicurezza di accedere dai luoghi di residenza, 
alle stazioni ferroviarie e ai maggiori poli attrattori, mettendo in rete i tratti di pista ciclabile già 
realizzati ma privi di continuità; 
 Dato atto che: 
l’importo complessivo del progetto ammonta a Euro 2.500.000,00, e che la quota massima di 
finanziamento regionale è del 60%, pari a Euro 1.500.000,00, pertanto l’importo a carico del 
raggruppamento di comuni è pari a 1.000.000,00 di Euro, di massima così ripartiti: 
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Comune Ruolo Spese di massima 
previste 

Finanziamento 
previsto a carico 
del Comune 

Chieri Capofila 1.150.000,00 460.000,00 

Cambiano Ente partner 220.000,00 88.000,00 

Moncalieri Ente partner 510.000,00 204.000,00 

Poirino Ente partner 200.000,00 80.000,00 

Santena Ente partner 270.000,00 108.000,00 

Trofarello Ente partner 150.000,00 60.000,00 

 Totale 2.500.000,00 1.000.000,00 

 
x la proposta progettuale relativa agli interventi nel territorio comunale di Santena viene 

brevemente descritta di seguito: 
 

Id. Tratta Descrizione 

TR08 Santena Cimitero, zona industriale - 
Stazione di Villastellone 

E' prevista la connessione con percorsi 
ciclabili nel concentrico di Santena con il 
Cimitero cittadino, il centro direzionale e 
di ricerche Petronas nel Comune di 
Villastellone e la stazione di Villastellone. 

TR05 Santena - Movicentro Trofarello E' prevista la connessione con percorsi 
ciclabili nel territorio di Santena 
attraverso la frazione Tetti Giro e la 
stazione di Trofarello. 

TR07 Santena - Stazione Cambiano E' prevista la connessione con il 
concentrico cittadino di Santena e la 
stazione di Cambiano. 

TR11 Santena - San Salvà E' prevista la connessione con il 
concentrico cittadino di Santena, 
attraverso il parco golenale della Villa 
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Cavour lambendo la tenuta di San Salvà, 
fino a raggiungere il territorio di Chieri 
attraverso Pessione. 

 Complessivamente la tratta proposta per il Comune di Santena è di circa 8.418 metri, 
connettendo un sistema esistente di circa 2.588 metri ed un sistema in progetto di 276 metri, per un 
totale di 11.282 metri. Il costo totale previsto è di Euro 270.000,00 per il quale è previsto un 
cofinanziamento comunale di Euro 108.000,00. 
 Ritenuto opportuno approvare il dossier di candidatura al bando “percorsi ciclabili sicuri” 
con il progetto “Ciclabili sicure tra Chieri e il Po”, di cui all’allegato A alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 Ritenuto opportuno regolare i rapporti tra i Comuni aderenti al progetto mediante un 
protocollo di intesa, come da allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-
2000 n° 267;  
  
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di aderire alla candidatura al bando “Percorsi ciclabili sicuri” - in partnership con i Comuni 
di Chieri, Cambiano, Moncalieri, Poirino e Trofarello; 

2. Di approvare il dossier di candidatura denominato “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po”, 
che prevede interventi per il completamento e la messa in sicurezza di una rete di ciclovie 
adatte all’uso quotidiano che consentano in sicurezza di accedere dai luoghi di residenza, 
alle stazioni ferroviarie e ai maggiori poli attrattori mettendo in rete i tratti di pista ciclabile 
già realizzati ma privi di continuità. Tale dossier risulta così composto:  
a) Protocollo di intesa tra i Comuni;  
b) Relazione- Modulo di Proposta;  
c) Tavole grafiche;  
d) Manifestazione di Intenti 
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  
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3. Di dare atto che, l’approvazione del progetto stesso è finalizzata all’ottenimento del 
finanziamento previsto dalla D.G.R. 12-5648 del 25.9.2017 e dalla determinazione 
dirigenziale n. 3978 del 28.11.2017; 

4. Di dare atto che, il costo complessivo del progetto ammonta a Euro 2.500.000,00 nelle 
misure di massima sotto riportate: 

 

Comune Ruolo Spese di 
massima 
previste 

Finanziamento 
previsto a carico 

del Comune 

Chieri Capofila 1.150.000,00 460.000,00 

Cambiano Ente Partner 220.000,00 88.000,00 

Moncalieri Ente Partner 510.000,00 204.000,00 

Poirino Ente Partner 200.000,00 80.000,00 

Santena Ente Partner 270.000,00 108.000,00 

Trofarello Ente Partner 150.000,00 60.000,00 

 Totale 2.500.000,00 1.000.000,00 

 
6. Di impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento a: 

a) sostenere la quota di costi non coperta dal cofinanziamento regionale, secondo la 
ripartizione di propria competenza; 

b) anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento regionale nelle more 
della liquidazione delle stesse da parte della Regione stessa; 

c) acquisire gli atti amministrativi (autorizzazioni, nulla osta ecc.) necessari alla 
realizzazione degli interventi proposti; 

d) nominare un Responsabile unico del procedimento per le opere di competenza 
comunale, con i compiti previsti dalla legge e dal protocollo d’intesa allegato alla 
presente deliberazione 
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e) comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e amministrativo 
dell'intervento ed ogni eventuale esigenza di modifica dei contenuti della proposta, 
nonché le relative cause; 

f) predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della 
loro efficacia nei confronti della sicurezza stradale; 

g) con le modalità previste dal Bando, acquisire la preventiva approvazione del progetto 
definitivo da parte della struttura regionale competente; 

h) compilare e trasmettere ogni quattro mesi durante la realizzazione dell’intervento la 
“Scheda di monitoraggio”, allegata alla Convenzione di cui all’art 8 del bando 
regionale; 

i) consentire alla Regione lo svolgimento di eventuali sopralluoghi. 

7. Di impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento, ad iscrivere l’opera di competenza 
nella programmazione delle opere pubbliche, finanziando la propria quota di pertinenza; 

8. Di demandare al Dirigente dei Servizi Tecnici l'adozione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento; 

9. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 
sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, l'Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile 
Infrastrutture Pubbliche; 

10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 
all’adozione del presente atto;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 

     Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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