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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE e Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA' DI 
TORINO, LA FONDAZIONE TORINO SMART CITY E LA SCUOLA HOLDEN PER 
L'ATTIVAZIONE DI AZIONI AFFERENTI LA SOSTENIBILITA' E L'EDUCAZIONE 
AMBIENTALE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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   Proposta dell'Assessore Lavolta.       
 

Il Comune di Torino è da tempo impegnato nella definizione di politiche ambientali volte 
a favorire il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Con deliberazione (mecc. 0808712/021) del 19 gennaio 2009, il Consiglio Comunale, ha 
approvato l’adesione della Città al Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - iniziativa lanciata 
dalla Commissione Europea che impegnava le Città a predisporre ed attuare un Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile, in coerenza con il programma strategico sull’energia noto come 20 
– 20 – 20, che al 2020 prevede la riduzione dei consumi energetici, l’incremento delle energie 
rinnovabili e la riduzione delle emissioni del 20%. 

Con deliberazione (mecc. 1004373/021) 13 settembre 2010, il Consiglio Comunale ha 
predisposto e approvato, prima tra le grandi città italiane, il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile – TAPE (Turin Action Plan for Energy), che prevede di ridurre al 2020 di oltre il 
40% le emissioni di CO2 sul territorio comunale attraverso l’implementazione di 51 azioni 
individuate. 

Con deliberazione (mecc. 1100646/021) del 15 febbraio 2011, la Giunta Comunale ha 
approvato la candidatura della Città di Torino all'iniziativa comunitaria "Smart Cities", un 
ambizioso programma di intervento che pone al centro dello sviluppo della città il tema della 
sostenibilità ambientale, dell'innovazione e del miglioramento della qualità della vita.  

Con deliberazione (mecc. 1105347/064) del 7 novembre 2011, il Consiglio Comunale 
provvedeva alla modifica della denominazione della Fondazione “Agenzia Energia Ambiente 
di Torino” in Fondazione “Torino Smart City per lo sviluppo sostenibile”, individuandola come 
strumento operativo per l’attuazione delle iniziative legate al “Progetto Smart City”. 

La Fondazione TSC ha lo scopo di coordinare e curare le azioni della Città a sostegno 
della candidatura all’iniziativa comunitaria “Smart Cities” e si propone di promuovere e 
diffondere progetti, approfondimenti e ricerche intese ad educare la generalità dei cittadini, le 
istituzioni e gli attori del tessuto economico-produttivo ad una cultura di rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente e dell’energia. 

La Fondazione TSC è, pertanto, investita della responsabilità e della funzione di 
coordinare la progettazione e la pianificazione delle azioni finalizzate alla presentazione della 
candidatura della Città di Torino e degli altri Comuni rientranti nell’area metropolitana della 
città ai Bandi europei “Smart Cities” e alla definizione delle collaborazioni con enti, istituzioni, 
soggetti ed operatori privati, funzionali al perseguimento ed al raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel progetto di partecipazione all’iniziativa comunitaria Smart Cities. 

Al fine di gestire al meglio il percorso verso la città intelligente, è emersa l'esigenza di 
strutturare un piano strategico organico che andasse oltre i singoli progetti ed individuasse, 
sulla base di una visione unitaria, gli assi prioritari di intervento nonché una serie di azioni 
chiave ad essi legate.  
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Tale esigenza ha portato all'elaborazione del Masterplan "SMILE - Smart Mobility 
Inclusion Life & Health and Energy" che ha individuato 45 azioni che rappresentano le 
potenziali proposte che la Città e gli altri enti locali coinvolti nel processo, unitamente a 
Politecnico, Università, centri di ricerca ed imprese saranno in grado di sviluppare nei prossimi 
anni  

La Scuola Holden è una scuola di narrazione che accoglie circa 300 studenti l’anno dai 19 
ai 30 anni provenienti da tutta Italia e dall’estero, e svolge altresì attività di produzione 
culturale. Dal 2013, in particolare nel rispetto di quanto previsto nello “Schema di 
Implementazione” redatto dall’UNESCO nell’ambito del Decennio delle Nazioni Unite 
dell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile (DESS) per il periodo 2005 – 2014, la Scuola 
Holden ha deciso di approntare e realizzare un programma di conversione alla sostenibilità che 
ha interessato tutti gli aspetti, da quelli infrastrutturali a quelli comportamentali, intendendo 
così promuovere la cultura della sostenibilità e diventando nel contempo laboratorio vivente per 
l'innovazione, creando modelli virtuosi e replicabili.  

Attraverso una progettazione integrata, all’interno della stessa Scuola Holden e nell’area 
immediatamente circostante, si intende sviluppare in particolare sperimentazioni volte a 
favorire, a titolo esemplificativo, l’uso consapevole dell’acqua, l’educazione alimentare ed il 
consumo sostenibile, la riduzione di rifiuti realmente prodotti, la mobilità sostenibile, con 
idonee attestazioni e certificazioni (a titolo d’esempio: Iso 14064-1 per stipulazione accordo 
volontario con il Ministero dell’Ambiente), delle attività educative condotte e degli eventuali 
interventi di efficientamento strutturale. 

Considerando che il progetto della scuola Holden risponde coerentemente a quanto 
emerso dalle conclusioni del programma SMILE, si è ritenuto di formalizzare attraverso un 
protocollo d’intesa la collaborazione e il confronto di esperienze e buone pratiche tra la Città di 
Torino, la Fondazione Torino Smart City e la Scuola Holden. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 – 
(mecc. 1205288/128) - (all. 2).      

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; 
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viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti 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 l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, la Fondazione 

Torino Smart City e la Scuola Holden volto ad attivare azioni afferenti la sostenibilità e 
l’educazione ambientale nel suo complesso; 

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 di Area Ambiente 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 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 all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 
 Enzo Lavolta 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area  

Enrico Bayma 
 
 
 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 giugno 2014 al 24 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 giugno 2014. 
 

    




































