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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI e Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CITTÀ DI 
BARI PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE IN MATERIA DI POLITICHE PER LO 
SMART CITY E DI CONDIVISIONE TECNOLOGICA DI SERVIZI PER RENDERE LE 
CITTÀ INTELLIGENTI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 
Considerato che: 

oggi, più che mai, è riconosciuto il ruolo delle città come ambiti di trasformazione e 
laboratori di innovazione tecnologica e sociale. 

A livello europeo, forte è la spinta a cogliere la sfida delle “Smart Cities”, città cioè più 
sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, più intelligenti in termini di capacità di 
interconnessione ed interattività (grazie all'uso delle tecnologie per l'informazione e la 
comunicazione) e più inclusive in termini di sostegno diffuso alla coesione sociale. 

In linea con gli indirizzi comunitari, anche a livello nazionale il tema Smart City riveste 
un ruolo fondamentale nella modernizzazione del Paese e rappresenta uno degli obiettivi 
strategici per la crescita dello stesso. 

In coerenza con tali orientamenti, anche l’ANCI ha avviato una serie di iniziative, tra cui 
il Laboratorio Smart Cities, con l’obiettivo generale di promuovere l’evoluzione dei Comuni 
italiani verso un modello di città più sostenibile e “intelligente”. 

In sintonia con il quadro delineato e volendo cogliere le opportunità che lo stesso offre, la 
Città di Torino ha intrapreso, già nel 2009, un percorso per diventare Smart City.  

Il percorso è cominciato con l’adesione al Patto dei Sindaci ed il conseguente impegno 
della Città a ridurre consistentemente, sulla base di uno specifico Piano d’azione per l’Energia 
sostenibile (approvato nel 2010), i propri consumi di energia e le proprie emissioni di CO2 
entro il 2020. Esso è proseguito con la candidatura della Città di Torino all’iniziativa 
comunitaria “Smart Cities” e con la costituzione della Fondazione e della Piattaforma Torino 
Smart City. 

La città di Bari ha aderito al Patto dei Sindaci e ha redatto uno specifico Piano d’azione 
per l’Energia sostenibile (approvato nel 2011) per ridurre i propri consumi di energia e le 
proprie emissioni di CO2 entro il 2020. Esso è proseguito con la candidatura della Città di Bari 
alle iniziative comunitarie e nazionali in materia di“Smart Cities” e con la costituzione della 
Associazione Bari Smart City. Nel 2012 è stato altresì sottoscritto con la Regione Puglia il Patto 
per Bari finalizzato a trasformare Bari in una Smart City. 

Sulla base di quanto sopra descritto, tenuto conto di un primo Protocollo d’Intesa firmato 
dalla due Amministrazioni nel 2012 per lo sviluppo di iniziative di semplificazione 
amministrativa e di potenziamento della società dell'informazione, considerando la volontà dei 
due enti di perseguire al meglio il percorso intrapreso per diventare “città intelligenti” e viste le 
iniziative avviate, le Città di Torino e Bari intendono dunque instaurare – mediante la 
sottoscrizione di un apposito Protocollo – un rapporto di collaborazione stabile per attivare un 
confronto costante in merito allo scambio di azioni, esperienze e buone pratiche sul tema delle 
politiche per la Smart City.                       

 



2014 01672/068 3 
 
 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Città di Bari volto 

ad attivare uno scambio di buone pratiche in materia di politiche per la Smart City e di 
condivisione tecnologica di servizi per rendere le città “intelligenti”; 

2) di autorizzare il Sindaco della Città di Torino o un suo delegato alla sottoscrizione del 
suddetto Protocollo d’Intesa (all. 1); 

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico all’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari alla gestione 
tecnico-operativa e amministrativa conseguenti all’approvazione del Protocollo di Intesa, 
nonché ad apportare modifiche non sostanziali al medesimo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore allo Sviluppo, 
 Innovazione, Ambiente e Verde 

  Enzo Lavolta 



2014 01672/068 4 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Gianfranco Presutti 

 
 
 

 
Verbale n. 17 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
14 aprile 2014. 
 
 
    





CITTA' DI TORINO A l i . n. 2 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 


OGGETTO: DELIBER.^ZIONE ' 'PROTOCOLLO D'INTESA TRA L A CITTA' DI TORINO E 
L A CITTA' DI BARI PER L O SCAMBIO DI BUONE PRATICHE IN MATERIA Dì 
POLITICHE PER LO SMART CITY E DI CONDIVISIONE TECNOLOGICA DI SERVIZI 
PER RENDERE L E CITTA' INTELLIGENTI 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, ,T 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati alFart. 2 delle 
disposizioni appro\'ate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle 
nuo '̂e realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 








Cmx DI 'R)RiNO 


Dr. GlANmmco PRESUTTl 


COMUNE DI BARI 


P R O T O C O L L O D ' I N T E S A T R A L A C I T T A ' D I T O R I N O E L A C I T T A ' D I B A R I 


L a Città di Torino, con sede legale in Piazza Palazzo di Città n. 1 — Torino, partita I V A n. 00514490010, 
nella persona di P IERO F R A N C O R O D O L F O F A S S I N O , in qualità di S I N D A C O D E L L A CITTÀ DI 
T O R I N O , domiciliato, ai fini della carica, in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 


L a Città di Bar i , con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 84 - Bari, partita I V A n. 00268080728, nella 
persona di M I C H E L E E M I L I A N O in qualità di S I N D A C O D E L L A CITTÀ DI B A R I , domiciliato, ai fini 
della carica, in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 84 


di seguito Parti, 


Oggi , più che mai, è riconosciuto i l ruolo delle città come ambiti di trasformazione e laboratori di 
innovazione tecnologica e sociale. 


A livello europeo, forte è la spinta a cogliere la sfida delle "Smart Cities". 


In linea con gli indirizzi comunitari, anche a livello nazionale i l tema Smart Ci t \  riveste un ruolo 
fondamentale nella modernizzazione del Paese e rappresenta uno degli obiettivi strategici per la crescita 
dello stesso. 


In coerenza con tali orientamenti, anche L A N C I ha avviato una serie di iniziative, tra cui il Laboratorio 
Smart Cities. con Tobiettivo generale di promuovere l'evoluzione dei Comuni italiani verso un modello di 
città più sostenibile e "'intelligente". 


In sintonia con il quadro delineato e volendo cogliere le opportunità che lo stesso offre, la Città di Torino e la 
Città di Bari hanno intrapreso da tempo un percorso similare per diventare Smart Citv". 


11 percorso di Torino è cominciato con l'adesione al Patto dei Sindaci ed i l conseguente impegno della Città a 
ridurre consistentemente, sulla base di uno specifico Piano d'azione per l 'Energia sostenibile (approvato nel 
2010). i propri consumi di energia e le proprie emissioni di C O 2 entro il 2020. Esso è proseguito con la 
candidatura della Città di Torino all ' iniziativa comunitaria "Smart Cifies'" e con la costituzione della 
Fondazione e della Piattaforma Torino Smart City. 


L a città di Bari ha aderito al Patto dei Sindaci e ha redatto uno specifico Piano d'azione per l 'Energia 
sostenibile (approvato nel 2011) per ridurre i propri consumi di energia e le proprie emissioni di C O 2 entro il 
2020. Esso è proseguito con la candidatura della Città di Bari alle iniziative comunitarie e nazionali in 
materia di"Smart Cities" e con la costituzione della Associazione Bari Smart City:. Ne l 2012 è stato altresì 
sottoscritto con la Regione Puglia i l Patto per Bari finalizzato a trasformare Bar i in una Smart Cit>\ 


E 


P R E M E S S O C H E : 







N e l 2012 le Amministrazioni Comunali di Bari e Torino hanno già sottoscritto un protocollo d'intesa per lo 
sviluppo di iniziative di semplificazione amministrativa e di potenziamento della società dell'informazione. 


Le Amministrazioni comunali di Bar i e Torino hanno avviato una specifica attività di programmazione dei 
fondi comunitari 2014-2020 destinati alle città metropolitane in materia di inclusione sociale e smart cities 
attraverso il programma operativo nazionale "Città Metropolitane" 


Le Amministrazioni comunali di Bar i e Torino hanno intenzione di sviluppare anche congiuntamente nuove 
iniziative e progetti nell'ambito del programma comunitario H O R I Z O N 2020 o in altri programmi gestiti 
direttamente dalla Commissione Europea. 


Tutto ciò premesso, le Parti 


C O N V E N G O N O Q U A N T O S E G U E : 


Art icolo 1 - Premesse: 


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne formano altresì il presupposto. 


Art icolo 2 - Finalità: 


Il presente Protocollo è finalizzato ad attivare uno scambio di buone pratiche in materia di governance 
complessiva della Smart City e di condivisione tecnologica di servizi attivi e/o attivabili per rendere le città 
"intelligenti", in grado cioè di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici, promuovere trasporti 
puliti e migliorare in generale la quali tà della vita degli abitanti. 


Art icolo 3 - Oggetto: 


Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione nelle fasi di studio, analisi e definizione di un sistema 
organizzativo efficace per la gestione e la governance di una Smart Ci ty (quale modello, quali attori chiave, 
quali verticalità, trasversalità e interrelazioni tematiche, quali modali tà di coinvolgimento del settore privato) 
nonché la collaborazione nello sviluppo, analisi ed individuazione di linee e azioni strategiche da 
implementare per la realizzazione fattiva della città intelligente. 
C o n particolare riferimento a quest'ultimo punto, le Parti indagheranno, analizzeranno, studieranno e si 
confronteranno - ognuna apportando contributi sulla base delle proprie esperienze, competenze ed, 
eventualmente, sperimentazioni già in atto - le tematiche legate ai seguenti ambiti: 


"Energia" per - a titolo esemplificativo - individuare le migliori strategie al fine di: stimolare la 
realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio verso il modello degli 
"zero energy buildings"; creare adeguate infrastrutture di rete per una più efficiente gestione della 
catena di generazione e distribuzione dell'energia; favorire la razionalizzazione dei comportamenti 
di consumo e la gestione intelligente dell'energia in edilizia; sostenere le attività di ricerca, sviluppo 
e innovazione nel settore dell'energia; 
''Ambiente e Territorio'', per favorire la riqualificazione urbana sostenibile del teiritorio; 
"Mobilità", per sviluppare forme di mobili tà intelligenti, alternative e sostenibili; 
"Città digitale", per favorire la gestione e la fruizione efficiente del patrimonio pubblico di beni, dati 
e servizi su scala urbana e per migliorare l 'accessibilità ai servizi pubblici; 
"Innovazione e coesione sociale", per migliorare il sistema di welfare urbano, sostenere l 'economia 
della social innovation e favorire l 'innovazione sociale nei servizi pubblici (per esempio, servizi 
eàucalh'ì/stnart school, servizi sociali e imprenditorialità giovanile); 
Sicurezza:per incrementare l a sicurezza ne l le città attraverso rut i l izzo di nuove tecnologie e la 
sperimentazione di modelli di governance innovativi. 







Tali ambiti sono stati individuati sulla base della loro rilevanza nell'ambito della strategia Smart Cit>' ma 
anche sulla base delle esperienze ed esigenze delle Parti firmatarie. 
Sia Torino che Bari , infatti, hanno attivato diverse azioni in ognuno degli ambiti sopraelencati e stanno 
studiando nuove iniziative per integrare ed arricchire quelle già avviate. 


Si specifica che gli ambiti di collaborazione sopra individuati e descritti potranno essere integrati, nel corso 
del tempo, anche con altri filoni tematici che risulteranno essere di interesse. 


Articolo 4 - Modalità di attuazione e durata: 


A l fine di facilitare i l coordinamento delle attività e valorizzare competenze e sinergie, la gestione della 
collaborazione sarà attuata mediante modal i tà pemianenti di confronto e condivisione tra la Città di Torino e 
la Città di Bari . A tal fine, si procederà alla definizione ed attivazione di un gruppo di lavoro flessibile e 
aperto, costituito da rappresentanti di entrambe le Municipali tà nonché da esperti esterni e stakehoìders. 
ritenuti strategici sui temi di volta in volta trattati. 


La durata del presente protocollo coincide con la fine del periodo di programmazione 2014-2020 e con 
l'orizzonte temporale di riferimento dei rispettivi P A E S . Entrambe le parti concordano nel fissare la data di 
scadenza il 31.12.2020 salvo ulteriori disposizioni. 


Articolo 5 - Modificazioni: 


L a collaborazione fra le Parti sottoscriventi potrà riguardare, oltre alle iniziative ed alle tematiche previste 
nei precedenti punti, anche ulteriori azioni strategiche legate agli obiettivi generali esposti, comunque sempre 
concordati espressamente fra le Parti. 


IL S I N D A C O 
D E L L A C I T T A ' D I T O R I N O 


I L S I N D A C O 
D E L L A C I T T A ' D I B A R I 





