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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 settembre 2015 
 

      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 - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO "PRODIGE" PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA 
PREVENZIONE DEI RISCHI E GESTIONE DELLE EMERGENZE. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2015 03927/048 2 
 
 
 

Proposta degli Assessori Tedesco e Lavolta.    
 

Il progetto PRODIGE offre l’opportunità di migliorare ed estendere l’approccio francese 
al versante italiano, attraverso l’impiego di conoscenze scientifiche innovative sviluppate in 
Piemonte, sia in tema Smart City, che in tema sicurezza, anche nella gestione delle folle e 
durante le catastrofi naturali e/o generate da incidenti. 
 La Legge 14 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. ha istituito il servizio nazionale della 
protezione civile ed ha delineato le funzioni di protezione civile spettanti ai Comuni. 
 In data 28 maggio 2015 con Decisione C (2015)3707, la Commissione Europea ha 
approvato il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A France-Italie 
2014-2020, relativo alla frontiera italo – francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine 
Cooperazione Transfrontaliera) con diverse modalità attuative che si articolano attraverso due 
differenti procedure denominate Piani Integrati (suddivisi in PITEM e PITER) e Progetti 
Singoli che perseguono i seguenti obiettivi declinati in cinque distinti assi: 
 - Asse I – Innovazione applicata 
 - Asse II – Ambiente sicuro 
 - Asse III – Attrattività del territorio 
 - Asse IV – Inclusione sociale e cittadinanza europea 
 - Asse V – Assistenza tecnica 
 A seguito di pubblicazione del bando, in data 15 luglio 2015, con scadenza fissata per la 
presentazione di progetti singoli al 15 settembre 2015, approvato dal competente Comitato di 
sorveglianza europeo il 15 giugno 2015, il Comune di Cuneo, in qualità di proponente, e la Città 
Torino, SiTI, SDIS04, in qualità di partners, hanno intenzione di presentare una proposta 
progettuale relativa alla Misura 2.2 “Aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA 
maggiormente esposti ai rischi” sull’Asse II “Ambiente sicuro”,  
 Gli obiettivi del bando interagiscono di fatto con i temi smart city, resilienza dei territori, 
cittadinanza attiva, cooperazione internazionale, interazione tra protezione civile, polizia 
locale, aziende di soccorso e protezione dei cittadini, tutela dell’ambiente, tutte tematiche di 
interesse per l’amministrazione Comunale. 
 Gli obiettivi del progetto risultano essere i seguenti: 
 
Obiettivo generale del Progetto: 
il Progetto PRODIGE intende avviare lo sviluppo di una piattaforma di realtà virtuale, associata 
ad un sistema di comunicazione bidirezionale con la popolazione, per accrescere l’efficacia 
della prevenzione dei rischi e della gestione delle emergenze a livello transfrontaliero, e per 
migliorare la formazione e l’addestramento degli operatori di protezione civile in Italia e in 
Francia. 
Tale piattaforma web-based per la cooperazione è orientata a facilitare la collaborazione tra le 
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Autorità italiana e francese nella gestione delle emergenze, aumentando l’efficienza della 
risposta alla crisi durante le operazioni transfrontaliere: la capacità di cooperare e di proporre 
soluzioni condivise adattate a contesti diversi può influenzare positivamente il successo della 
risposta operativa. 
L’accrescimento delle capacità tecnologiche ed organizzative (orientate all’interoperabilità di 
dati e servizi utilizzati dai differenti attori del territorio ALCOTRA), adeguatamente 
sperimentate anche su rischi emergenti su aree pilota incluse zone transfrontaliere attualmente 
non coperte da sistemi di allarme, consentirà di aumentare la popolazione che beneficia di 
misure di prevenzione dei rischi. 
 
Obiettivi specifici del Progetto: 
accrescere la capacità di affrontare con successo le emergenze nei territori transfrontalieri, 
creando meccanismi efficaci ed efficienti di collaborazione fra le autorità di protezione civile 
italiana e francese. Ciò comporta la definizione di criteri e strumenti di interoperabilità, inclusa 
la compatibilità fra sistemi tecnologici e la continuità dei processi organizzativi nel rispetto 
delle procedure nazionali; migliorare l’efficacia dei percorsi di formazione ed addestramento 
degli operatori di protezione civile, attraverso una piattaforma di realtà virtuale in grado di 
simulare in modo realistico situazioni di intervento, per gestire emergenze di origine sia 
naturale (frane, alluvioni, terremoti, ecc.) sia antropica (incidenti, emissioni di sostanze 
tossiche o radioattive, incendi dolosi, guasti a impianti tecnologici ed industriali, ecc.). 
Sviluppo e utilizzo di nuove strategie di informazione e comunicazione in tempo reale per la 
popolazione, coi il coinvolgimento dei residenti in modo sia passivo (fornire indicazioni) sia 
attivo (trasformandoli in sensori locali e in sorgenti di dati, anche attraverso cellulari e social 
media). 
La proposta di progetto, denominata “PRODIGE” (Proteggere i cittadini, difendere le 
infrastrutture, gestire i grandi eventi) ha lo scopo di migliorare le capacità operative 
transfrontaliere dei sistemi di protezione civile italiano e francese, per affrontare i rischi (inclusi 
quelli emergenti), anche quando questi interessano zone non coperte da sistemi di allarme, con 
nuove strategie di comunicazione e di coinvolgimento della popolazione. Le sfide sono: la 
gestione di processi complessi che coinvolgono una molteplicità di attori diversi; 
l’interoperabilità; la capacità di simulare gli interventi in modo realistico; la formazione degli 
operatori; la comunicazione bidirezionale con le persone nei territori interessati. Il progetto 
sviluppa un nuovo approccio al “crisis management”, basato su tecniche MMORPG (Massive 
Multiplayer Online Role-Playing Games): si tratta di un nuovo livello di interazione fra le 
persone all’interno di scenari virtuali, che rende possibile una realistica simulazione di 
situazioni e scenari.  
Le tecniche MMPORG saranno integrate con database georiferiti, con dati acquisiti in tempo 
reale anche attraverso sistemi mobili e social media (con un ruolo proattivo degli abitanti). Le 
simulazioni consentiranno di formare gli operatori, ma anche di sensibilizzare le persone con 
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rappresentazioni realistiche, rafforzando la cultura della prevenzione del rischio. Nello 
SDIS-04 esiste una versione base di piattaforma “virtuale” per l’addestramento di operatori di 
protezione civile, costruita ad-hoc sul Dipartimento e suscettibile di importanti evoluzioni quali 
la gestione del comportamento delle folle e il rendering 3D in tempo reale su mappe georiferite. 
Il progetto PRODIGE offre l’opportunità di migliorare ed estendere l’approccio francese al 
versante italiano, attraverso l’impiego di conoscenze scientifiche innovative sviluppate in 
Piemonte. 
Le sopraddette azioni comporteranno la necessità di acquisire tecnologie hardware e software  
da destinarsi a vari partners secondo le ripartizioni di competenze previste dal progetto. 
In particolare, nell’ambito del progetto proposto, il Comune di Cuneo risulta essere capofila, 
mentre la Città di Torino, unitamente a SiTI, SDIS04, che risultano essere partners, 
svolgeranno ognuna specifiche azioni progettuali. L’entità complessiva del Progetto è pari ad 
Euro 1.195.000,00 di cui Euro 200.000,00 relativi agli acquisti prodromici al progetto, tutti 
costi inerenti ad attività da svolgersi sotto la piena responsabilità del Comune di Torino. La 
spesa riguarderà i servizi necessari per le attività di condivisione ed interscambio nell’ambito 
delle attività progettuali ed infine dell’hardware e software necessari per le attività 
informatizzate a carico della Città.  La relativa spesa, come sopra quantificata, sarà interamente 
finanziata dai fondi europei Alcotra. Come previsto dal sistema di finanziamento, i suddetti 
fondi saranno oggetto di erogazione da parte della Regione Piemonte. 
E’ previsto un accordo regolante i rapporti interni tra i partners. Detto accordo, che è già stato 
sottoscritto dal comune capogruppo e da SDIS-04, dovrà essere sottoscritto prima della 
presentazione del progetto anche dalla Città di Torino e da S.I.T.I. 
Il periodo di attuazione dei progetti singoli finanziati a valere sugli anni 2016/2017 è di 18 mesi. 
Per quanto concerne le attività di acquisto delle dotazioni e dei servizi necessari, sia la spesa che 
l’entrata saranno esigibili ed erogate nell’esercizio 2016. 
La nuova programmazione ALCOTRA 2014-2020 prevede un tasso di finanziamento UE – 
FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) dell’85% e CPN (Contropartita Nazionale) del 
restante 15%. Pertanto, il finanziamento del progetto attraverso i fondi erogati dalla Regione 
Piemonte, è al 100% e non è prevista una quota di autofinanziamento in carico agli Enti 
pubblici beneficiari. 
Si ritiene, pertanto, necessario approvare la partecipazione al progetto, denominata “PRODIGE 
(Proteggere i cittadini, difendere le infrastrutture, gestire i grandi eventi)”, finalizzato 
all’istanza di contributo, che viene presentato nell’ambito del bando relativo al Programma di 
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A France-Italie  2014-2020, relativo alla frontiera 
italo-francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera) del 
15.7.2015 in riferimento alla Misura 2.2 “Aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA 
maggiormente esposti ai rischi” sull’Asse II “Ambiente sicuro”. I rapporti fra i vari parters 
saranno regolati da specifico accordo di cooperazione transfrontaliera tra la Città di Cuneo, la 
Città di Torino, SiTI, SDIS-04. 
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 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).   

   
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la partecipazione al progetto, denominato “PRODIGE (Proteggere i 

cittadini, difendere le infrastrutture, gestire i grandi eventi)” , finalizzato all’istanza di 
contributo, che viene presentato nell’ambito del bando relativo al Programma di 
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A France-Italie 2014-2020, relativo alla 
frontiera italo – francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione 
Transfrontaliera) del 15.7.2015 in riferimento alla Misura 2.2 “Aumentare la resilienza 
dei territori ALCOTRA maggiormente esposti ai rischi” sull’Asse II “Ambiente sicuro”; 

2) di approvare l’adesione all’accordo tra partner come da procedura ALCOTRA, allegato 
al presente provvedimento (all. 2), per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che 
l’efficacia dell’accordo decorrerà dalla firma della convenzione FESR tra l’Autorità di 
Gestione ed il beneficiario capofila; 

3) di dare atto che il progetto complessivo prevede una durata di 18 mesi, su annualità 
2016/2017, con un costo totale di Euro 1.195.000,00 di cui Euro 200.000,00 quale 
importo di competenza del Comune di Torino. La spesa e la relativa entrata di 
finanziamento saranno esigibili ed erogate nell’esercizio 2016, previa rendicontazione 
delle attività di spesa effettuate; 

4) di dare atto che la nuova programmazione ALCOTRA 2014-2020 prevede un tasso di 
finanziamento UE - FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) dell’85% e CPN 
(Contropartita Nazionale) del restante 15%. Pertanto, il finanziamento del progetto 
attraverso i fondi erogati dalla Regione Piemonte è al 100% e  non è prevista una quota 
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di autofinanziamento in carico agli Enti pubblici beneficiari; 
5) di autorizzare il Dirigente del Servizio Territorio Sicurezza Urbana Sud della Direzione 

Corpo di Polizia Municipale, della Città di Torino,  dott. Marco SGARBI a firmare i 
documenti previsti dal bando di cui al punto 1); 

6) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente 
del Servizio Territorio Sicurezza Urbana Sud dott. Marco Sgarbi; 

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 Locale 
Giuliana Tedesco 

 
L’Assessore all’Ambiente e Smart City 

Enzo Lavolta 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Territorio e Sicurezza Urbana SUD 

Marco Sgarbi 
 
 

Il Dirigente 
Area Sviluppo, Fondi Europei,  

Innovazione e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n.  42 firmato in originale: 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino 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 14 settembre 2015 al 28 settembre 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 24 settembre 2015. 
 
  








































