
GC-2021-000016 

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE  

N. GC / 16 / 2021                    del 29/01/2021

OGGETTO: BANDO "PERCORSI CICLABILI SICURI " INTERVENTI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLA CATEGORIA DEI CICLISTI SULLA RETE STRADALE URBANA ED 
EXTRAURBANA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 12-5648 DEL 25.09.2017  E DELLA D.D. 3978 
DEL 28.11.2017 - LOTTO PISTA CICLABILE S.LUIGI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE 
INFRASTRUTTURE DI SOSTA E RICARICA BICICLETTE DA POSIZIONARSI NEI COMUNI DI 
SANGANO E GIAVENO - APPROVAZIONE PROGETTO.      

immediatamente eseguibile 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori:  

Cognome e Nome Carica Presente

GIACONE CARLO Sindaco Sì 

CATALDO ANNA Assessore Sì 

BARONE MARILENA Assessore Sì 

FAVARON EDOARDO Assessore Sì 

ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA Assessore Sì 

OLOCCO STEFANO Vice Sindaco Sì 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti: 0 

Si dà atto che l’Assessore ZURZOLO è presente in collegamento telematico (Decreto Sindacale n. 
9 in data 24 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi 
collegiali ex art 73 D.L. n. 18/2020. Svolgimento riunioni della Giunta Comunale in forma 
telematica mediante lo strumento della videoconferenza”)

Assume la presidenza il  Sindaco Sig. GIACONE CARLO. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 17 

Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  

Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del d.lgs. 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO TECNICO  -  FAVOREVOLE 

- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE 

Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

DELIBERA 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

BANDO "PERCORSI CICLABILI SICURI " INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
CATEGORIA DEI CICLISTI SULLA RETE STRADALE URBANA ED EXTRAURBANA, IN 
ATTUAZIONE DELLA DGR 12-5648 DEL 25.09.2017  E DELLA D.D. 3978 DEL 28.11.2017 - 
LOTTO PISTA CICLABILE S.LUIGI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE 
INFRASTRUTTURE DI SOSTA E RICARICA BICICLETTE DA POSIZIONARSI NEI COMUNI DI 
SANGANO E GIAVENO - APPROVAZIONE PROGETTO.      

************************** 

Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE 

GIACONE CARLO  

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Su proposta del Sindaco Carlo Giacone , 

Richiamati:  

- la  deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani dell' n. 12 del 
15.03.2018 con cui sono state approvate le linee di indirizzo e la proposta di 
intervento relativa la realizzazione della “Pista ciclabile del San Luigi - ripristino e 
rifunzionalizzazione dell’antico sedime della SP  174”, predisposta dal Settore Tecnico 
- Servizio Lavori Pubblici del Comune di Rivalta di Torino per la partecipazione alla 
manifestazione d’interesse del bando regionale “Percorsi  ciclabili sicuri”  e  
contestualmente lo  schema  di convenzione tecnica  da  stipularsi tra  la Città 
Metropolitana di Torino, individuata quale “Amministrazione proponente” e gli Enti del 
“GRUPPO VALSANGONE”.

- la convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Torino e gli Enti del 
“GRUPPO VALSANGONE” in data 20.03.2018 ad oggetto “Proposta di intervento 
“Pista ciclabile del San Luigi” per la partecipazione alla manifestazione di interesse al 
bando per l’accesso ai finanziamenti per interventi di “Percorsi ciclabili sicuri”: 
partecipazione della Città Metropolitana di Torino quale “Amministrazione proponente”. 

- La D.D. n. 2141  del  17.07.2018  con  cui  la  Regione  Piemonte ha  ritenuto  la 
candidatura del “Gruppo Valsangone” ammissibile al cofinanziamento regionale. 

- La   convenzione   attuativa,   avente   ad   oggetto “BANDO   PER   IL 
COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI "PERCORSI CICLABILI SICURI"(DGR 12-
5648 del 25.09.2017)” stipulata tra  la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di 
Torino  in data 09.10.2018 Rep.rio n. 303 a seguito della formale accettazione del 
contributo per la realizzazione dell’intervento ammesso a cofinanziamento, con 
l’attestazione dell’impegno a procedere alla realizzazione dei lavori nel rispetto dei 
criteri di continuità e messa in sicurezza, così come previsti nella proposta ammessa in 
graduatoria. 

- L’intesa tra gli Enti del “Gruppo Valsangone” Rep. n. 2589/III del 04.12.2018, volta  
a disciplinare i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari tra gli Enti sottoscrittori in 
ordine  al  cofinanziamento  in  oggetto  nonché  al  compimento  di  tutti  gli  
adempimenti connessi,  anche consequenziali, come  previsti dal bando regionale e 
dalla  sopra citata Convenzione. 

La nota inviata dalla Città Metropolitana di Torino, in qualità di Amministrazione 
proponente, al Comune di Rivalta di Torino - Capofila in data 22.03.2019 prot. n. 
8342/72, con  cui  la  Regione  Piemonte  concedeva  una  proroga  sul  termine  ultimo  
per  l’invio  del progetto definitivo approvato degli interventi ammessi a cofinanziamento 
regionale, per il rilascio del relativo nulla osta fiddando inderogabilmente tale termine  al 
24.05.2019. 

- La  deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani n. 16 del 15/05/2019, 
esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di 
realizzazione della “Pista ciclabile del San Luigi” relativamente alla parte di propria 
competenza territoriale, redatto dall’ATP con TECSE ENGINEERING Studio Associato 
- Mandatario con studio a Torino in C.so Monte Cucco n. 73. 

- La deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani n.ro 22 del 15/09/2020in 
base alla quale si approvava il Progetto per la fornitura e posa in opera di due 
infrastrutture di sosta  e ricarica biciclette  da posizionarsi nei Comuni di Sangano e 
Giaveno  rinviando ai rispettivi Comuni la futura gestione dei suddetti impianti da definirsi 
con apposite convenzioni di comodato a seguito dell’intervenuta installazione da parte 
del suddetto Ente capofila. 
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Rilevato che il suddetto progetto  prevede una suddivisione dell’intervento  per 
competenza  territoriale  dei  tre  Enti  facenti  parte  del “Gruppo  Valsangone”  e  che,  
in particolare,    l’Unione  dei  Comuni  Montani  Valsangone,  risulta  beneficiaria del 
contributo e relativo cofinanziamento  assegnato di € 50.000,00 afferente all’acquisto, 
con trasporto e montaggio, di due infrastrutture di sosta e ricarica biciclette da 
posizionarsi  nel territorio di Giaveno e Sangano. 

Visto l’allegato  progetto, trasmesso con nota PEC 16/09/2020 prot 21657  composto  da  
un  unico  elaborato,  allegato  alla  presente  per  
divenirne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  prevede  la  fornitura  di  due  
ciclostazioni  complete di pensiline  di copertura,  tipologicamente  coerenti con  i  
contesti paesaggistici montani, rispetto al modello indicativo e non prescrittivo inserito 
nel suddetto progetto definitivo complessivo dell’opera, ove vengono comunque 
confermate le 12 postazioni di ricarica e la spesa complessivamente prevista, così 
come risultante dal seguente quadro economico di spesa: 

A) Fornitura in opera in appalto

F.O n. 2 Stazioni di Noleggio e ricarica montain bike -
a.1) versione 12 mezzi € 40.950,00

TOTALE F.O. IN APPALTO € 40.950,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1) I.V.A. (22% di A) € 9.009,00

b.2) Tassa Anac € 30,00

b.3) Arrotondamento € 11,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.050,00

TOTALE COMPLESSIVO € 
50.000,00 

Ritenuto di approvare il suddetto progetto ai sensi degli art. 23 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e art. 7 D.P.R. 380/2001 rilevando la sua coerenza rispetto alla finalità di 
rispondenza ad un interesse generale diffuso della collettività individuando i seguenti siti 
disponibili : 

- Zona P.zza San Lorenzo 
- Zona Pzza Mautino compatibilmente all’esterno delle zone mercatali 

Visto il D,lgs  n. 50/2016 ;  

Visto il D.lgs n. 267/2000 . 



GC-2021-000016 

Si propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti degli art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e art. 7 D.P.R. 380/2001  , come approva, il progetto definitivo di fornitura e posa in 
opera di due infrastrutture di sosta e ricarica biciclette da posizionarsi nei Comuni di 
Sangano e Giaveno allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale del 
presente atto da localizzarsi per quanto di competenza del Comune di Giaveno in uno 
dei seguenti siti disponibili : 

-Zona P.zza San Lorenzo. 
- Zona Pzza Mautino compatibilmente all’esterno delle zone mercatali 

DI  DARE  ATTO  che  l’intervento  di  cui  trattasi  è  finanziato  per  euro  50.000  
con oneri a carico dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone. 

Di dare atto che l'espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per quanto 

trattasi sono assegnate all'Arch. Paolo CALIGARIS, Responsabile dell’Area Tecnica. 

Di stabilire che le procedure di individuazione del privato contraente vengano avviate con urgenza 

secondo quanto previsto e consentito dal codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e nel rispetto del 

principio di trasparenza, rotazione e maggiore speditezza procedimentale. 

Di rinviare a successivo atto deliberativo l’approvazione della convenzione di presa in carico e 

gestione a seguito di favorevole collaudo degli impianti installati.  

Di incaricare gli uffici competenti a dare immediata attuazione alla presente. 

Successivamente: 

considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto, 

Si propone altresì che la Giunta Comunale. 

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 
267 del 18.08.2000. 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA GIUNTA COMUNALE  

(NUM 17 DEL 28/01/2021) 
 
Oggetto: 
BANDO "PERCORSI CICLABILI SICURI " INTERVENTI PER L A MESSA IN 
SICUREZZA DELLA CATEGORIA DEI CICLISTI SULLA RETE S TRADALE URBANA 
ED EXTRAURBANA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 12-5648 DEL  25.09.2017  E DELLA 
D.D. 3978 DEL 28.11.2017 - LOTTO PISTA CICLABILE S. LUIGI - FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI DUE INFRASTRUTTURE DI SOSTA E RICARICA BICICLETTE DA 
POSIZIONARSI NEI COMUNI DI SANGANO E GIAVENO - APPR OVAZIONE 
PROGETTO.      
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 28/01/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
Paolo Caligaris 

firmato digitalmente 
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PROPOSTA GIUNTA COMUNALE  
(NUM. 17 DEL 28/01/2021) 

 
Oggetto: 
BANDO "PERCORSI CICLABILI SICURI " INTERVENTI PER L A MESSA IN 
SICUREZZA DELLA CATEGORIA DEI CICLISTI SULLA RETE S TRADALE URBANA 
ED EXTRAURBANA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 12-5648 DEL  25.09.2017  E DELLA 
D.D. 3978 DEL 28.11.2017 - LOTTO PISTA CICLABILE S. LUIGI - FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI DUE INFRASTRUTTURE DI SOSTA E RICARICA BICICLETTE DA 
POSIZIONARSI NEI COMUNI DI SANGANO E GIAVENO - APPR OVAZIONE 
PROGETTO.      
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
CONTABILE  

 
 
Visto l’art. 49 D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 

 
Tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’atto in oggetto 
 
 

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
GIAVENO, li 28/01/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
      

LUISELLA BONAUDO 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 163 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione Giunta Comunale / 16 / 2021 del 29/01/2021 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 05-feb-2021   al 20-feb-
2021  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Giaveno , li 05-feb-2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Rosella Dematteisfirmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


