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OGGETTO: PROGETTO ViVo – “Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino” – 

approvazione accordo. 

 
A relazione della Presidente. 
 
Premesso che: 
 
La 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” prevedeva all’art. 5, 
comma 1, la definizione del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola 
e casa-lavoro” per la cui attuazione erano destinati 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui 
all’art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.  
 
Il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvava con D.M. n. 208 del 
20 luglio 2016 tale programma definendo le modalità per la presentazione e attuazione dei progetti. 
 
Con informativa n°13 del 29/12/2016 il Consiglio di Amministrazione veniva informato delle 
caratteristiche del bando ministeriale e della possibilità di partecipare alla realizzazione del progetto 
“ViVO - Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino”, redatto dal Comune di Collegno in collaborazione 
con il Patto Territoriale Zona Ovest di Torino. 
 
Di conseguenza il 30/12/2016 l’Agenzia manifestava ufficialmente al Comune di Collegno (ns nota 
12417/2016) l’interesse a partecipare al progetto ViVO offrendo la propria collaborazione nella 
realizzazione dell’azione “Una bici in tasca” per l’incentivazione dell’intermodalità bici – treno e 
bici-bus mettendo a disposizione i propri tecnici e funzionari. 
 
Con informativa n°11 del 23/10/2017 il Consiglio di Amministrazione veniva informato 
dell’approvazione del progetto presentato dal Comune di Collegno (capofila), del conseguente 
avvio e delle azioni attribuite all’Agenzia. 
 

Come anticipato nella suddetta informativa è stato predisposto in condivisione con il Comune di 
Collegno lo schema di accordo tra le parti allegato alla presente (all. 1), in cui si definiscono gli 
impegni di ciascun soggetto, la costituzione del COmitato di Pilotaggio (COPil) e gli aspetti 
amministrativi e contabili. 

 

Si ricorda che la partecipazione al progetto non comporta un onere finanziario per l’Agenzia, ma 
semplicemente un intervento di tipo tecnico nell’implementazione dell’azione “Una bici in tasca” e 
delle attività di monitoraggio degli spostamenti dei soggetti coinvolti nelle azioni di promozione 
della mobilità sostenibile (Una bici in tasca, Buoni mobilità, Voucher mobilità elettrica, Bike to 
Work). 

 

In relazione a quanto sopra, 

Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia 
della mobilità piemontese”; 
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento egli enti locali in quanto compatibili; 
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Visto il D. L.gs 267/2000 e s.m.i; 

 
Visto l’art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d’Amministrazione; 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai 
sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

si propone che 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Deliberi: 

1. di approvare lo schema di Accordo tra Città di Collegno, Zona Ovest di Torino srl e Agenzia 
della mobilità piemontese allegato al presente atto (allegato 1); 

2. di individuare nel Direttore Generale il sottoscrittore della convenzione e dei conseguenti 
atti amministrativi per la realizzazione delle attività spettanti all’Agenzia. 

3. di autorizzare il Direttore Generale ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo 
schema approvato; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva 
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  5 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 

 
 
 


