
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 83-8992 
Approvazione, in sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 22-1903 del 27.07.2015, del 
documento denominato "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale", in attuazione della 
D.G.R. n. 67-6259 del 22.12.2017. Disposizioni di natura programmatoria. 
 
A relazione degli Assessori Parigi, Balocco: 
 
Premesso che: 
con la deliberazione della Giunta regionale n. 22-1903 del 27.07.2015 è stato approvato il “Progetto 
di rete ciclabile di interesse regionale”, con la definizione dei percorsi cicloturistici ritenuti 
prioritari dalla Regione; 
con D.G.R. n. 67-6259 del 22.12.2017 si è dato avvio alla fase di revisione della Rete ciclabile di 
interesse regionale di cui alla suddetta D.G.R. n. 22-1903 del 27.07.2015; 
dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport la suddetta revisione ha comportato una fase ricognitiva sui territori che, al 
fine di raccogliere eventuali ulteriori richieste di allargamento della rete, ha coinvolto la Città 
Metropolitana, le Province, ed i Comuni piemontesi; 
visto che, gli uffici regionali competenti in materia di turismo e trasporti hanno svolto l’istruttoria in 
ordine alle istanze pervenute, e che, per svolgere tale attività, hanno deciso di avvalersi del supporto 
di altri Settori regionali quali il Settore Progettazione strategica e Green–economy e il Settore 
Sistema Informativo territoriale e ambientale, con i quali si è potuto procedere alla armonizzazione 
cartografica e geometrica  dei percorsi individuati e condivisi;  
durante tale fase istruttoria, si è ritenuto opportuno avvalersi anche del contributo tecnico-
conoscitivo di FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), che ha permesso di verificare la 
congruità della Rete ciclabile di interesse regionale, sia a livello locale che a livello sovra-regionale; 
quale esito finale, è stato redatto il documento denominato “Progetto di Rete ciclabile di interesse 
regionale”, con il quale si è inteso mettere a sistema, come già  avvenuto in occasione della D.G.R. 
n. 22-1903 del 27.07.2015, i progetti di mobilità ciclistica aggiornandoli, in coerenza con il Piano 
Territoriale Regionale ed il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) di cui la D.C.R. 
n. 256-2458/2018, individuando una rete a maglia larga di ciclovie continue e sicure su tutto il 
territorio regionale, collegate alle analoghe infrastrutture degli Stati e Regioni confinanti. 
Il tracciato geometrico dei percorsi individuati e condivisi sarà reso disponibile, come file 
vettoriale, sul geo-portale regionale; 
Ritenuto, pertanto, di 
rafforzare il progetto di dotare il Piemonte di un sistema di ciclovie che, come le grandi reti ciclabili 
del nord d’Europa, potrà costituire una vera opportunità di sviluppo economico ed occupazionale ad 
impatto zero, favorendo tra varie azioni anche la nascita e lo sviluppo dell'imprenditoria turistica a 
servizio delle direttrici ciclabili, capace di valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale dei 
territori attraversati; 
di approvare, in sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. 22-1903 del 27.07.2015, il documento 
denominato “Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale”, allegato, quale allegato A, alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, quale esito del lavoro svolto nella fase di 
revisione della rete ciclabile di interesse regionale di cui alla D.G.R. n. 67-6259 del 22.12.2017; 
di stabilire che il suddetto documento costituisca riferimento per la successiva programmazione 
regionale in materia di mobilità ciclabile nonché per la stesura del documento finale dell'Azione 3, 
denominata “Programma Regionale della Mobilità Ciclabile” di cui alla D.G.R. n. 21-6962 del 
01.06.2018; 
di stabilire che la revisione della Rete ciclabile di interesse regionale avvenga almeno ogni tre anni,  
secondo modalità previste nel suddetto Allegato A; 



di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  l'adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del 
Bilancio regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016. 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di 
legge,  
 

delibera 
 

di rafforzare il progetto di dotare il Piemonte di un sistema di ciclovie che, come le grandi reti 
ciclabili del nord d’Europa, potrà costituire una vera opportunità di sviluppo economico ed 
occupazionale ad impatto zero, favorendo tra varie azioni anche la nascita e lo sviluppo 
dell'imprenditoria turistica a servizio delle direttrici ciclabili, capace di valorizzare il patrimonio 
paesaggistico ed ambientale dei territori attraversati; 
di approvare, in sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 22-1903 del 27.07.2015, il documento 
denominato “Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale”, allegato, quale allegato A, alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, quale esito del lavoro svolto nella fase di 
revisione della rete ciclabile di interesse regionale di cui alla D.G.R. n. 67-6259 del 22.12.2017; 
di stabilire che il suddetto documento costituisca riferimento per la successiva programmazione 
regionale in materia di mobilità ciclabile nonché per la stesura del documento finale dell'Azione 3, 
denominata “Programma Regionale della Mobilità Ciclabile” di cui alla D.G.R. n. 21-6962 del 
01.06.2018; 
di stabilire che la revisione della Rete ciclabile di interesse regionale avvenga almeno ogni tre anni,  
secondo modalità previste nel suddetto Allegato A; 
di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione. 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del 
Bilancio regionale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013, nel sito 
istituzione dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 




