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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE IN CITTA'. AGGIORNAMENTO DI 
"TORINO APP" E REALIZZAZIONE DI UNA MAPPA TURISTICA PER FAVORIRE GLI 
SPOSTAMENTI PEDONALI. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON TURISMO 
TORINO E PROVINCIA E CON SEAT PAGINE GIALLE S.P.A..  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e degli Assessori Lavolta e Braccialarghe.  
 
 La Città di Torino, dopo l’evento olimpico, è diventata sempre più attrattiva per i turisti 
italiani e stranieri. I grandi eventi che sono stati proposti in questi anni (di carattere religioso, 
sportivo, culturale, musicale) hanno ormai consolidato una presenza turistica diffusa nelle 
diverse stagioni. Infatti, come evidenziano i dati forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale, 
viene confermato un incremento costante sia del numero di arrivi sia di quello delle 
permanenze in città. 

Anche la creazione del Consorzio Turismo Torino e Provincia ha contribuito a sviluppare 
positivamente l’offerta turistica della città. 
 Nel mese di luglio 2014 è stata realizzata da Seat Pagine Gialle S.p.A., in collaborazione 
con la Città che ha fornito i dati necessari, l’applicazione “TorinoApp” per tablet e smartphone. 
Tutti i contenuti della Città di Torino sono stati raccolti in un’unica applicazione 
completamente gratuita e pensata per i residenti, per i turisti e per tutti coloro che vogliono 
vivere appieno il capoluogo piemontese. Grazie all’integrazione di dati e contenuti provenienti 
da una pluralità di fonti, Torino App è la più ricca e completa guida per smartphone sulla città 
organizzata in sezioni chiare e semplici da fruire.  
 Ora, alla luce dell’interesse suscitato da “TorinoApp” e dal continuo evolversi 
dell’offerta turistica in città, si ritiene necessario garantire l’incremento e l’aggiornamento dei 
dati, anche al fine di agevolare la fruizione di un turismo più smart.  
 Dall’esperienza di città che da più anni sono oggetto di consistenti flussi turistici si rileva 
infatti che accanto ai benefici economici del turismo, possono emergere anche criticità dal 
punto di vista ambientale, legate alla presenza di un numero di utenti saltuariamente 
sovradimensionato rispetto alla normale gestione dei servizi delle città. 
 In particolare, uno degli impatti più rilevanti dal punto di vista ambientale del turismo, in 
una grande città come Torino, è indotto dalle modalità di spostamento: infatti l’aria, come noto, 
frequentemente risulta inquinata soprattutto a causa di emissioni derivanti da mezzi di trasporto 
alimentati da idrocarburi.  
 Si ritiene, pertanto, importante promuovere forme di mobilità lenta anche per quanto 
riguarda il turismo. In particolare, si è ragionato sulla mobilità pedonale. Tale forma di 
mobilità, tra l’altro, oltre ad essere ad impatto zero, è quella che meglio consente di scoprire la 
città, le sue bellezze, le sue proposte culturali.  
 Si è quindi iniziato ad operare sul tema del “turismo sostenibile e responsabile” per 
diffondere una cultura di tutela del territorio che si traduca nel contenimento dell’impatto 
ambientale, in collaborazione con il Consorzio Turismo Torino e Provincia e con Seat Pagine 
Gialle S.p.A., elaborando uno strumento semplice e intuitivo per favorire gli spostamenti a 
piedi. Si tratta di una mappa della città nella quale cerchi concentrici indicano i tempi di 
percorrenza a piedi da piazza Castello alle mete turistiche più rilevanti permettendo anche a chi 
non conosce il territorio di orientarsi facilmente e di percepire che il centro cittadino si può 
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percorrere a piedi in poco tempo, spesso sotto i portici, in aree pedonali o nei parchi. Per 
diffondere una nuova sensibilità ambientale  a un pubblico ampio e vario di cittadini residenti 
e turisti è infatti centrale il ruolo della comunicazione che con un mix equilibrato di strumenti 
tecnologicamente innovativi e più tradizionali può veicolare le informazioni e valorizzare nel 
contempo le scelte strategiche della Città in materia di sostenibilità ambientale.  
 Questa mappa della città, realizzata come edizione speciale di “TuttoCittà” e denominata 
“ToWalk”, sarà connessa con l’applicazione “TorinoApp” per tablet e smartphone, realizzata, 
come già detto, da Seat in collaborazione con la Città nel mese di luglio 2014, che ne accoglierà 
i contenuti con una sezione dedicata. In essa saranno quindi presenti gli itinerari pedonali e gli 
elementi di interesse paesaggistico e culturale individuati dalla Città, in collaborazione con 
Turismo Torino, nell’ambito di un più ampio progetto di turismo sostenibile. A seguito di 
formale autorizzazione da parte della Direzione competente (all. 1), i dati saranno forniti a Seat 
dalla Città e da Turismo Torino gratuitamente, così come ad altri  eventuali soggetti che ne 
facessero richiesta,  qualora  non comportino costi di elaborazione specifica; in caso contrario 
la Città si riserva di valutare i costi da sostenere e di addebitarli al richiedente. 
 Per l’implementazione di “Torino App” e per la realizzazione della mappa si rimanda 
all’accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione (all. 2) sottoscritto dalla Città, 
da Turismo Torino e Provincia e da Seat Pagine Gialle S.p.A.. 
 L’elaborazione dei contenuti e la realizzazione grafica sono a cura degli uffici comunali 
competenti, mentre il disegno cartografico e la stampa sono a cura di Seat e senza oneri per la 
Città. La distribuzione gratuita della mappa sarà a cura di Turismo Torino e della Città. 
 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città, come risulta dal documento allegato. (all. 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 provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio 
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dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’accordo di collaborazione con il Consorzio Turismo Torino e Provincia e 

con Seat Pagine Gialle S.p.A. allegato alla presente e descritto in narrativa; 
2) di dare mandato al Dirigente di Area Ambiente per la firma del succitato accordo di 

collaborazione; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non rientra 

tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 
(mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale, in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano 
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come risulta dal documento allegato; 

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.  

 
 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Area Ambiente 
Enrico Bayma 
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Il Dirigente  
Servizio Promozione della Città  

e Turismo 
Luisa Piazza 

 
 

Il Dirigente Area Servizi Informativi  
Gianni Giacone 

 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 15 giugno 2015 al 29 giugno 2015; 

 
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 25 giugno 2015. 
 
 
 

 
 
     





 
DIREZIONE  TERRITORIO E AMBIENTE  


AREA AMBIENTE 


 


 


 
Via Padova, 29 - 10152 Torino - tel. +39.011.4420146 - fax +39.011.4426561 


    All. n. 3 
 
 


 
OGGETTO: VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE IN CITTA'. AGGIORNAMENTO DI 
"TORINO APP" E REALIZZAZIONE DI UNA MAPPA TURISTICA PER FAVORIRE GLI 
SPOSTAMENTI PEDONALI. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON TURISMO 
TORINO E PROVINCIA E CON SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.  
 
 
 
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 Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 


 
 


 
 
  Il Dirigente Area Ambiente 
   Enrico Bayma 


            
 








All. n. 2 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  


 
 


PREMESSO CHE 
 


Il Comune di Torino intende promuovere la mobilità pedonale sia tra la popolazione torinese sia tra 
i turisti che affluiranno in città soprattutto a partire dal 2015 per l’Ostensione della Sindone, per gli 
eventi legati a “Torino capitale europea dello sport” e per “ExpoTo”. 
 
Seat Pagine Gialle S.p.A (di seguito “Seat”) ha realizzato nel mese di luglio 2014, anche sulla base 
di dati messi a disposizione dalla Città, una propria applicazione per smartphone e tablet 
completamente gratuita e accessibile a tutti, denominata “TorinoApp”, che offre ai consultatori le 
informazioni necessarie per muoversi in città e per fruire al meglio dei servizi e delle proposte 
culturali di Torino. 
 
Per incrementare i contenuti di questa applicazione sulla mobilità pedonale e, più in generale, 
sull’offerta turistica della città, Seat potrà utilizzare i dati forniti dalla Città e dal Consorzio Turismo 
Torino e Provincia facendosi carico di alcune attività di comunicazione, in particolare della stampa 
di un’edizione speciale di TuttoCittà sulla mobilità pedonale e dello sviluppo di una sezione 
dedicata a questo tema nell’ambito di TorinoApp. I dati saranno forniti a Seat dalla Città e da 
Turismo Torino gratuitamente, così come ad altri  eventuali soggetti interessati,  qualora  non 
comportino costi di elaborazione specifica; in caso contrario la Città si riserva di valutare i costi da 
sostenere e di addebitarli al richiedente. 
 
Per raggiungere un pubblico ampio e vario di cittadini residenti e turisti è infatti centrale il ruolo 
della comunicazione che con un mix equilibrato di strumenti tecnologicamente innovativi e più 
tradizionali può veicolare le informazioni e valorizzare nel contempo le scelte strategiche della Città 
in materia di sostenibilità ambientale.  
 


Tutto quanto sopra premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
accordo e, facendo seguito alle intese intercorse, si definiscono i seguenti punti. 


 
1. Oggetto della Collaborazione 


Nell’ottica di realizzare la collaborazione al progetto descritto in premessa, le parti 
provvederanno a realizzare le attività  meglio descritte e dettagliate nei successivi articoli 
1.1. Alle condizioni previste nella presente, Seat provvederà a realizzare le seguenti attività (di 


seguito le “Attività”): 
− Integrazione della sezione Itinerari della TorinoApp, dedicata al turismo sostenibile, 


con i seguenti contenuti:  
- itinerari di valorizzazione del patrimonio ambientale e tutti i dati relativi a siti 
museali torinesi, comprensivi di orari, modalità di accesso, programmazione di 
mostre temporanee, forniti tramite flusso dati da concordare nel tracciato e nelle 
modalità da Turismo Torino, aggiornato con cadenza da stabilire; 
- l’albero di navigazione sarà specificamente descritto, unitamente ad alcuni 
esempi di visualizzazione delle relative pagine che saranno consultabili 
sull’applicazione, non appena definito quanto descritto nel punto precedente 


− Pubblicazione a stampa di un’edizione speciale di TuttoCittà® di Torino, denominata 
“ToWalk”, in formato 690 x 700 mm, in bianca e volta, con sei pieghe sul lato corto e 
due sul lato lungo, per una tiratura complessiva di 50.000 (50 mila) copie, per la quale 
Seat si impegna a realizzare, oltre alla stampa: 







- il disegno cartografico dell’area della Città compresa, indicativamente, tra: a 
ovest sull’asse corso Potenza-corso Lecce-corso Trapani-via Gorizia, a sud fino 
all’area Mirafiori-Stazione ferroviaria del Lingotto-strada Maddalena, a est da 
strada Pecetto a lungo Stura Lazio e a nord da piazza Sofia a strada Pianezza; 
- il disegno cartografico dell’area centrale della città compresa, indicativamente, 
tra: a ovest tra la fermata Principi d’Acaja della Metro e il piazzale Duca d’Aosta, 
a sud dal piazzale Duca d’Aosta al corso Vittorio Emanuele fino a via Fratelli 
Calandra, a est dal giardino Leone Ginzburg fino all’ospedale Maria Adelaide e a 
nord da piazza Baldissera fno a largo Cibrario; 
- il disegno cartografico delle “Vie d’accesso alla città” nell’area compresa a est 
tra Alpignano e l’uscita Gerbole della Torino-Pinerolo, a sud tra la predetta uscita 
e i casello Trofarello della Torino-Piacenza, a est tra il predetto casello e Settimo 
Torinese e a nord tra Settimo Torinese e il Parco regionale della Mandria. 


1.2. Seat avrà il diritto di commercializzare liberamente ed in esclusiva presso i propri clienti le 
presenze pubblicitarie sulla TorinoApp e sull’edizione speciale di TuttoCittà di cui al punto 
precedente, in sintonia  con le caratteristiche del progetto e con gli indirizzi già definiti 
dalla Città in materia con deliberazione  della Giunta Comunale del 24 settembre 2002 n. 
200207159/007: “Indirizzi per un codice di comportamento relativo alla pubblicità di 
iniziative realizzate in collaborazione o con il patrocinio del comune”. E’ inoltre opportuno 
richiamare per via analogica quanto disposto in materia di sponsorizzazioni e collaborazioni 
dalla Città dall’art. 28 del Regolamento per la disciplina dei contratti,  n. 357. 


1.3. Seat inserirà nei materiali prodotti l’indicazione degli Enti promotori segnalati dal Comune 
di Torino senza oneri per gli stessi. A tal riguardo il Comune garantisce di aver ricevuto 
espressa autorizzazione in tal senso da parte dei suddetti Enti 


1.4. Il Comune di Torino e Turismo Torino daranno atto della collaborazione con Seat, 
inserendo il relativo marchio, sui materiali destinati alla comunicazione, su supporti, 
piattaforme, applicazioni relativi alla mappa “ToWalk” (quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, materiali illustrativi che verranno consegnati ai turisti, locandine, manifesti, 
totem ecc), nonché sul sito web di Turismo Torino. 


1.5. Seat, Turismo Torino e il Comune concordano che nessun corrispettivo sarà dovuto 
dall’una nei confronti delle altre. 


 
2. Modalità di esecuzione 


2.1. Al fine di consentire a Seat di realizzare le Attività, il Comune e Turismo Torino si 
impegnano a fornire a Seat in tempo utile tutti i testi, le immagini, i loghi e, in genere, tutti i 
contenuti che dovranno essere pubblicati nella sezione speciale dell’applicazione, nonché 
sulla mappa di cui al precedente punto 1.1., sia in lingua italiana, sia in lingua inglese. 


2.2. La distribuzione della mappa “ToWalk” di cui al punto precedente sarà effettuata a cura  di 
Turismo Torino  e della Città 


2.3. Seat curerà la raccolta pubblicitaria per la mappa e per l’applicazione oggetto del presente 
accordo, rivolgendosi principalmente a clienti operanti a livello nazionale o, comunque, sul 
territorio piemontese e appartenenti a categorie merceologiche che – secondo il giudizio 
condiviso tra il Comune e Seat - siano in sintonia con le caratteristiche del progetto,  con la 
legislazione vigente e con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale citati al punto 1.2   


2.4. il Comune e Turismo Torino cureranno altresì la promozione della TorinoApp con la 
relativa sezione dedicata agli itinerari “ToWalk” nell’ambito della comunicazione stampa, 
sui materiali, supporti, piattaforme, applicazioni connessi all’iniziativa (quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, materiali che verranno consegnati ai cittadini e ai turisti, 
locandine, manifesti, totem ecc), nonché sul sito web di Turismo Torino. 


2.5. Per dare diffusione al pubblico della notizia relativa alla realizzazione della sezione 
speciale della Torino App dedicata a “ToWalk” e della mappa, Seat, Turismo Torino e il 







Comune organizzeranno una conferenza stampa congiunta nel mese di giugno 2015, la cui 
data verrà individuata di comune accordo tra le parti. Viene concordato sin d’ora che a tale 
conferenza stampa potranno partecipare anche i clienti di Seat che avranno acquistato 
presenze pubblicitarie ai sensi di quanto previsto nel presente accordo. 


 
3. Durata 


3.1. La collaborazione avrà durata annuale eventualmente rinnovabile a partire dalla firma del 
presente accordo. 


3.2. Eventuali ristampe della cartina saranno definite a seguito di accordo tra le parti, fermo 
restando la proprietà del Comune di Torino del marchio “ToWalk”  e di SEAT della base 
cartografica.  


 
4. Responsabilità 


4.1. Posto che i contenuti da pubblicare nell’esecuzione delle Attività saranno trasmessi a Seat 
da Turismo Torino e dal Comune (con l’esclusione dei dati cartografici), che si assumono 
in merito ogni responsabilità, che, in ogni caso, non potrà essere ascritta a Seat. Turismo 
Torino e il Comune attestano perciò la piena legittimità dei contenuti trasmessi e dichiarano 
di avere il diritto di utilizzare gli elementi che li compongono, quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, marchi, nomi a dominio, musiche, segni distintivi in genere, immagini 
fotografiche, testi e video.  


4.2. SEAT risponde unicamente per colpa grave e soltanto delle omissioni anche totali e degli 
errori che annullino o riducano gravemente l’efficacia delle Attività e che le siano segnalati 
dal Comune con Raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla consultabilità dei materiali 
oggetto delle Attività. 


4.3. Sussistendo le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’art. 1382 
c.c., il Comune e la SEAT pattuiscono che quest’ultima, a seguito di richiesta risarcitoria 
del Comune, sarà tenuta unicamente, qualora possibile, alla ripetizione gratuita della 
prestazione interessata, esclusa ogni altra forma di risarcimento. 


 
5. Comunicazioni 
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo accordo di 
collaborazione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente 
eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, o al momento di attestazione di spedizione mediante apposita certificazione emessa 
dall'apparecchio del mittente, se effettuata via telefax. 
 
Torino, 
  
 


Comune di Torino Turismo Torino Seat Pagine Gialle S.p.A. 


 










