
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 06/15 

OGGETTO: "CICLOVIA EUROVELOS" TORINO-SALUZZO
CUNEO-LIMONE PIEMONTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CARTA D'INTENTI 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DICIANNOVE del mese di 
GENNAIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato . 



Deliberazione della Giunta comunale n. 06 del 19.01.2016. 

OGGETTO: "CICLOVIA EUROVEL08" TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CARTA D'INTENTI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
EuroVelo è un progetto coordinato dalla Federazione ciclistica europea, che raggruppa all'interno di 14 
rotte internazionali una serie di itinerari da percorrere in bicicletta che coinvolgono 43 Paesi per un totale 
di oltre 70mila km di piste ciclabili, in parte (45mila) già esistenti e in parte ancora da realizzare. 
Relativamente all'Italia uno degli obiettivi prefissati è quello di creare un network di ciclovie di alta qualità 
che colleghino il paese sulle direttrici individuate in sede europea, incentivando la manutenzione e il 
potenziamento delle reti ciclabili. L'idea è quella 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; 
nella fattispecie del nostro territorio il progetto prevede un percorso ciclabile di 679 Km lungo il Po 
(progetto VENTO) sulla direttrice che va da Cadice ad Atene; 
In pratica EuroVelo8, o "Pista ciclabile del Mediterraneo" è un percorso lungo circa 5.900 Km che tocca 
Spagna, Francia, Monaco, Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia e 
Cipro. Il tratto italiano si sviluppa su 965 km coinvolgendo città come Torino, Ferrara, Mantova, Venezia e 
Trieste. 
In questo contesto i Comuni che si trovano sul tracciato Torinese e Cuneese dell'Eurovelo8, tra Torino e 
Limone Piemonte (Confine di Stato con la Francia), hanno awiato dei tavoli di confronto con l'obiettivo di 
ampliare e razionalizzare la qualità dell'offerta relativamente alla mobilità sostenibile e in particolare alla 
ciclabilità attraverso i collegamenti tra i percorsi cicloturistici esistenti o in progetto individuati come 
prioritari dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta del 27 luglio 2015 n. 22-1903. 
Sono condivise dalle varie amministrazioni coinvolte le iniziative rivolte a: 

ampliare e incrementare la qualità dell'offerta riguardo alla mobilità sostenibile come comune 
denominatore e come cardine per lo sviluppo e l'interconnessione delle varie reti di risorse locali; 
ripensare in modo più articolato e strutturato il significato di turismo (la cultura del turismo come 
obbiettivo a medio lungo termine) al fine di un maggiore sviluppo economico e sociale e di diffusione 
sul territorio; 
valorizzare il "paesaggio" nell'ottica della landscape economy: paesaggio inteso come sistema di 
risorse e come struttura di reti; 
sviluppare e integrare le reti della struttura paesaggistica del territorio attraversato da percorsi ciclabili 
con il fine di portare il turista "dentro" il paesaggio, coglierne il suo carattere, esaltarne le sue 
componenti. 
condividere con i territori non inclusi nella delibera regionale strategie di territorio per ampliare 
l'offerta turistica ed accrescere le disponibilità infrastrutturali per una mobilità sostenibile. 

L'obiettivo generale è di completare e integrare la rete dei tracciati delle ciclabili esistenti e di rendere 
omogenea la rete tra i comuni coinvolti. Più specificatamente: 

Completare e unificare i tracciati (individuare i tracciati da completare o da realizzare) e renderli 
omogenei e sinergici con le reti locali già individuate; 
Uniformare gli interventi e renderli chiaramente riconducibili (tipo fondo pista ciclabile, segnaletica 
orizzontale e verticale, bacheche di percorso e informativa pubblica), adeguandoli ai requisiti richiesti 
dal Progetto regionale dei percorsi prioritari. 
Individuare e recuperare le aree verdi lungo il tracciato e realizzare punti di sosta attrezzati. 
Creazione dei punti tappa con il recupero delle stazioni ferroviarie dismesse. 
Favorire l'intermodalità con le stazioni ferroviarie individuando con RFI attraverso Regione Piemonte
Assessorato ai Trasporti spazi nella stazione per inserire info-point e punti di noleggio delle biciclette. 

Considerato che: 

il progetto EUROVEL08 potrebbe costituire un potenziale strumento di sviluppo sportivo, turist ico, 
economico e sociale per il nostro territorio; 

la realizzazione di reti di percorsi ciclabili riveste un ruolo di primaria importanza nella promozione della 
mobilità e del turismo sostenibile ; 

a tal fine è stato predisposto lo schema della Carta d'Intenti tra i Comuni situati sull'asse Torino -
Saluzzo - Cuneo - Limone Piemonte, al fine di creare delle sinergie tra i diversi Comuni aderenti per 
procedere all'elaborazione di uno Studio di Fattibilità del Progetto, partecipando a banda di finanziamento 
dedicati per tale attività; 

lo studio di Fattibilità suddetto si riferirà, in prima battuta, a un percorso da Torino a Limone Piemonte 
(confine di Stato con la Francia), cercando di attuare il concetto di dorsale, vale a dire disegnando una 
traiettoria armonica che ricalca sostanzialmente quanto definito nel tracciato della ciclopista Eurovelo8 



dal "Progetto di rete ciclabile di interesse regionale" approvato con D.G.R. n. 22-1903 del 27 luglio 2015. 
Il tracciato in particolare coinvolge, nella sua dorsale principale i comuni di Nichelino (Stupinigi), 
Candiolo, None, Volvera, Airasca, Scalenghe, Cercenasco, Vigone, Villafranca Piemonte, Moretta, Torre 
San Giorgio, Saluzzo, Manta, Tarantasca, Costigliole Saluzzo, Busca, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, 
Roccavione, Robilante, Vernante, Limone Piemonte. 

Lo schema della Carta d'Intenti in argomento prevede che il Comune di Cuneo sia individuato quale 
rappresentante del gruppo di Comuni lungo l'asse dell'Eurovolo8 nella Provincia di Cuneo, all'interno del 
Comitato Direttivo previsto; 

non sono previsti oneri, né alcun tipo di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale per l'adesione al 
Progetto e per la firma della Carta d'Intenti; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla conferma dell'adesione al Progetto "Ciclovia EUROVEL08 
Torino-Saluzzo-Cuneo-Limone Piemonte" e contestualmente all'approvazione dello schema della Carta 
d'Intenti, allegato alla presente deliberazione, utile per creare delle sinergie tra i diversi Comuni aderenti per 
procedere all'elaborazione di uno Studio di Fattibilità del Progetto; 

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese. 

DELIBERA 

1) Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l'adesione al Progetto "Ciclovia EUROVEL08 
Tor ino-Saluzzo-Cuneo-Limone Piemonte". 

2) Di approvare lo schema di Carta d'Intenti "Progetto Ciclovia EUROVEL08 Torino-Saluzzo-Cuneo-Limone 
Piemonte - come motore di sviluppo del territorio e del paesaggio", allegato alla presente deliberazione a 
farne parte integrante e sostanziale. 

3) Di autorizzare il Sindaco della presente Amministrazione Comunale o un suo delegato alla sottoscrizione 
della suddetta Carta d'Intenti nonché ad apportare modifiche non sostanziali al medesimo. 

4) Di dare atto che si prowederà ad effettuare periodicamente verifiche circa l'efficacia di azione del 
Progetto e che l'Amministrazione si riserva la facoltà di ritirare, motivatamente, in qualsiasi momento, la 
propria adesione. 

5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, in quanto trattasi di manifestazione di intenti senza 
impegno dal punto di vista finanziario. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 26.01.2016 al 10.02.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 403 del 26.01.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 07.02.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -- - -- --


