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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "TORINO LIVING LAB" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
LAVOLTA, FOGLIETTA E TRESSO IN DATA 19 OTTOBRE 2016.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che il Comune di Torino, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, negli anni
passati ha dato un forte impulso alla diffusione ed alla promozione della Smart City, quale
strumento di sviluppo del proprio territorio, riconoscendo il ruolo della Città come ambito di
trasformazione e laboratorio di innovazione tecnologica e sociale;
APPURATO
che il progetto Torino Living Lab sul quartiere Campidoglio, approvato con deliberazione del
15 settembre 2015 (mecc. 2015 04073/068), rappresenta la prima importante esperienza cittadina
di spazio urbano aperto alla ricerca ed alla sperimentazione diretta di nuove tecnologie e nuovi
servizi che possano contribuire alla costruzione del modello torinese di Smart City;
CONSTATATO
che attraverso il processo di test, avviato nei mesi scorsi con la selezione dei 32 progetti
partecipanti, numerose realtà stanno trasferendo sul quartiere Campidoglio soluzioni e servizi ad
alta innovatività, con ricadute positive per i cittadini e volti a migliorare la vita sociale in ottica
"smart";
CONSIDERATO
che alcune innovazioni sono già entrate nella vita del quartiere, come ad esempio la
sperimentazione della Smart Plaza ad opera di "Planet the Smart City", che ha garantito al Borgo
Campidoglio una visibilità internazionale;
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PRESO ATTO
che i residenti, ma non solo, manifestano costante apprezzamento per alcune sperimentazioni che
consentono di vivere gli spazi del quartiere e della città in maniera positiva e diversa;
CONSIDERATO INOLTRE
che le attività commerciali beneficiano delle ricadute positive generate dalle sperimentazioni e,
grazie al coinvolgimento diretto degli operatori, contribuiscono attivamente a trovare il passo
giusto per seguire la rapidità del cambiamento in atto nella società e nel sistema produttivo;
INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se:
1)
è prevista una proroga della sperimentazione in atto nel quartiere Campidoglio;
2)
visti i lusinghieri risultati sin qui prodotti dal Torino Living Lab, sia intenzione
dell'Amministrazione confermare il progetto ed in quali tempi e modalità.
F.to: Enzo Lavolta
Chiara Foglietta
Francesco Tresso

