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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 luglio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO, IL POLITECNICO 
DI TORINO E ISTITUTO SUPERIORE SUI SISTEMI TERRITORIALI, PER ACCORDO 
DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE IN TEMA DI TECNOLOGIE PER LA 
SICUREZZA URBANA E SMART CITY - APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco 
e dell’Assessore Lavolta.    

 
Sulla base di una consolidata esperienza di collaborazione tecnica e scientifica 

sperimentata nel percorso del Master Plan denominato SMILE  (dall’acronimo di Smart 
Mobility, Inclusion, Life&Health, Energy), trattasi del documento che raccoglie e presenta gli 
asset della Città, le best practices nazionali e internazionali, 45 idee progettuali sui temi 
verticali (mobilità, inclusione sociale, stili di vita e prevenzione, sicurezza urbana, energia e 
“integration”), modelli di governance e sostenibilità della Smart City, si intende sottoscrivere 
un accordo quadro di collaborazione tra la Città di Torino, il Politecnico di Torino e 
l’Istituzione Superiore sui Sistemi Territoriali (centro di ricerca presso il Politecnico, in sigla 
SITI), al fine di rendere strutturale e sistemica una collaborazione che ha già dato ottimi risultati 
nel già citato Master Plan. 

In particolare, i soggetti sopra indicati intendono promuovere lo sviluppo delle attività 
istituzionali di propria competenza ed al contempo di favorire l’ottimizzazione delle risorse 
disponibili, si impegnano a consolidare il rapporto di collaborazione istituzionale già 
fruttuosamente sperimentato in iniziative riguardanti progetti europei, programmi di ricerca e 
sviluppo di tecnologie per la Sicurezza Urbana e Smart City, didattica e formazione. 

Detta collaborazione si ispira dunque ai criteri di collaborazione tecnica fra soggetti 
pubblici e privati anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, 
comma 4, Cost., ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett i) dello Statuto ove viene indicata tra i criteri 
dell’azione del Comune, la cooperazione internazionale, le relazioni e gli scambi nazionali ed 
internazionali con gli altri enti locali e la lett. e) stesso articolo, ove viene indicata la 
cooperazione con enti pubblici e, riservando al Comune adeguati strumenti di indirizzo e 
controllo, con soggetti privati nell'esercizio di funzioni e servizi e per lo svolgimento di attività 
economiche e sociali. 

L’obiettivo è, sia fare sistema e creare sinergie strutturali in grado di essere più 
competitivi in tema di bandi europei e nazionali, nonché migliorare l’ecosistema Torino per 
produrre ricerca e sviluppo in merito a nuove tipologie di servizi per la sicurezza urbana basati 
su tecnologie innovative, in particolare: strumenti per la gestione di grandi eventi e delle 
crisi/emergenze; protezione civile; strumenti tecnologici che favoriscano la cittadinanza attiva, 
ad esempio l’acquisizione di informazioni in tempo reale da dispositivi mobili ed APP per la 
sicurezza; sistemi di simulazione con formazione e gestione basati su realtà virtuale; sicurezza 
dei sistemi energetici urbani, incluso il tema della tutela dei minori nell’uso delle nuove 
tecnologie, nuove tipologie di sensori per la sicurezza degli spazi pubblici e delle aree verdi, 
ovvero testare le possibili ricadute in positivo delle nuove tecnologie in ambito Cittadino in un 
contesto Smart City. 
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Inoltre, risulta utile massimizzare la ricaduta positiva in termini di sicurezza percepita e 
reale per la Città di Torino (che potrà così costruire un esempio di buone pratiche per la 
sicurezza urbana esportabile in Europa e nel mondo), attraverso la possibilità di testare ed 
eventualmente utilizzare tecnologie avanzate applicabili alla prevenzione e alla repressione dei 
fenomeni di illegalità e delle situazioni che creano allarme sociale. A tal fine, è necessario 
ospitare presso il SITI e/o il Politecnico in un luogo idoneo e tecnicamente adatto, i laboratori 
tecnico - scientifici della polizia municipale, realizzando così un sistema organico e strutturato 
rappresentativo di tutte le eccellenze presenti sul territorio per evitare in ogni circostanza 
progettuale finalizzata a bandi di finanziamento di dover “costruire cordate ad hoc” che 
potrebbero non essere sempre omogenee e favorire la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per 
la sicurezza urbana. Tali laboratori opereranno in stretta sinergia con l’Area di ricerca sulla 
Sicurezza di SiTI ed il Politecnico di Torino, anche attraverso progetti europei comuni. 

Si precisa che i laboratori tecnico/scientifici della Polizia Municipale manterranno la 
propria autonomia funzionale ed operativa in campo investigativo, e quindi anche il rapporto 
con la competente Autorità Giudiziaria: tutti i laboratori tecnico - scientifici oggi esistenti nell’ 
ambito della Polizia Municipale (analisi falsi documentali, analisi forensi video e 
videosorveglianza investigativa, informatica forense, intelligence investigativa ed analisi di 
dati strutturati e destrutturati e risorse web) sono ricompresi nel presente accordo progettuale. 

Le Parti si attendono una ricaduta positiva non solo per il “sistema Città” ma anche per i 
singoli stakeholder. In particolare, per i laboratori tecnico-scientifici della Polizia Municipale 
si punta a sviluppare il seguente scenario: 

• RAPPORTO CON SITI e POLITECNICO: instaurazione di un rapporto virtuoso e 
sistematico in grado di creare differenziali di eccellenza a vantaggio della Città e della Polizia 
Municipale. 

• ECONOMIE DI SCALA: “messa a sistema” tra le tecnologie hardware e software 
possedute dai Laboratori tecnico scientifici della Polizia Municipale e quelle del 
Politecnico/Siti, con apprezzabili vantaggi reciproci in termini di efficienza; maggiore facilità 
a recuperare risorse e finanziamenti da bandi europei sia a vantaggio della Città sia, in quota 
parte, per l'aggiornamento e l'implementazione dei laboratori tecnico scientifici della Polizia 
Municipale, che oggi gravano interamente sul bilancio comunale. 

• SERVIZI RESI ALLA CITTA’: tempo e risorse aggiuntive dedicate alla progettualità 
della Città in tema di sicurezza urbana e tecnologie (in modo trasversale) in tutti i progetti/bandi 
europei di interesse per l'Amministrazione, facendo “squadra” con le varie Direzioni della 
Città, Siti, Politecnico (i servizi erogabili dai laboratori tecnico scientifici della Polizia 
Municipale alle altre Unità del Corpo, ovvero ai Comandi dell’area Metropolitana, od alla 
competente Autorità Giudiziaria resteranno inalterati rispetto ad oggi, con l’opzione di 
accrescere la propria capacità operativa, senza costi aggiuntivi, in considerazione 
dell’interazione con tirocinanti, stagisti, laureati, laureandi, ricercatori e per la possibilità di 
utilizzo delle tecnologie condivise). 



2015 03232/048 4 
 
 

• FORMAZIONE: gli operatori della Polizia Municipale a contatto con i ricercatori del 
Politecnico e di SiTI potranno fruire di momenti di formazione permanente e di alto livello. 
 Il progetto verrà realizzato sulla base di uno specifico accordo quadro di collaborazione, 
secondo lo schema allegato che  fa parte integrante del presente provvedimento, che 
regolamenterà gli aspetti procedurali ed i reciproci obblighi e che verrà approvato dalle parti e 
consentirà un fruttuoso percorso di cooperazione ed aggiornamento tecnico-scientifico degli 
addetti ai laboratori della Polizia Municipale, interagendo sinergicamente con i centri di ricerca 
del Politecnico ed il Politecnico stesso. Il presente accordo di intesa sarà efficace per tre anni 
dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso. Le Parti, previa valutazione positiva dei risultati 
conseguiti congiuntamente in attuazione dell’ Accordo, potranno procedere alla stipula di un 
nuovo Accordo per proseguire nella collaborazione intrapresa, escludendo ogni forma di 
rinnovo tacito. 
 Trattasi di mero Accordo organizzativo, non comportante oneri di spesa. 
 Ciascuna parte potrà recedere dall’Accordo inviando apposita comunicazione alle altre 
Parti con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 6 mesi dall’avvenuta 
comunicazione. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano di portare a 
conclusione le attività in corso e gli specifici accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione 
dell’Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. Le Parti, possono 
consensualmente, integrare ed estendere l’accordo quadro ad altre Associazioni riconosciute, 
Istituzioni, Enti etc, finalizzati alla ricaduta pratica delle competenze tecnico/scientifiche con 
particolare riferimento al tema della tutela dei minori nella relazione con le tecnologie, quali ad 
es. le competenti Procure della Repubblica. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.   

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;  
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) e lett. i) dello Statuto della Città, la stipula di accordo di 
collaborazione tra la Città di Torino, il Politecnico e Siti per la realizzazione di una 
cooperazione tecnico-scientifica per la sicurezza urbana e Smart City, secondo quanto 
meglio dettagliato in premessa. 

 La durata dell’accordo decorrerà dalla data di stipulazione sino ai tre anni successi, senza 
 tacito rinnovo, salvo recesso di una delle parti;  

2) di autorizzare la sottoscrizione del Presente Accordo Quadro, apportando le piccole 
modifiche tecniche o di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere 
necessarie sulla  base delle verifiche effettuate;  

3) di approvare lo schema dell’Accordo Quadro, che sarà perfezionato ai sensi del punto 2) 
 e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1);  

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli eventuali accordi attuativi, anche 
con estensione per adesione ad altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore della 
sicurezza urbana ed utilizzo delle nuove tecnologie e ferma restando l’esclusione di fini 
di lucro, nonché le disposizioni attuative e/o esecutive dell’accordo ed eventuali 
integrazioni che si rendano eventualmente necessarie; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul Bilancio; 

6) 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); 

7) 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 alla Polizia Municipale e 
Politiche per la Sicurezza 

Giuliana Tedesco 
 
 
 

L’Assessore all’Ambiente e Smart City 
Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Territorio e  

Sicurezza Urbana SUD 
Marco Sgarbi 

 
 

Il Dirigente 
Area Sviluppo, Fondi Europei, 

Inovazione e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 

 
 
 
 

 
Verbale n. 38 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                   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 27 luglio 2015 al 10 agosto 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 6 agosto 2015. 
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