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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2015 
 
      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: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: AVVIO ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - 
PRESA D'ATTO DEL PIANO DI ATTIVAZIONE ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2016.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Gallo.    

 
L’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con la programmazione strategica europea 

2014-2020, individua come obiettivo prioritario la creazione e il rafforzamento di comunità 
intelligenti, solidali e sostenibili ed è di tutta evidenza come un uso appropriato delle tecnologie 
ICT rappresenti l’elemento abilitante per il suo conseguimento.  

Senza riprendere ulteriormente dibattiti e progetti in corso su questa tematica è comunque 
opportuno fare alcune sintetiche considerazioni su quanto è in corso di realizzazione in Italia. 

Innanzitutto si deve accennare al progetto di estensione della cosiddetta banda ultra-larga, 
che costituisce sicuramente il primo fattore abilitante per lo sviluppo e la fruizione  dei servizi 
digitali di varia natura (servizi della P.A., scuola digitale, intrattenimento, socializzazione, 
e-commerce …). 

Su tale fronte Unione Europea, Governo e Regioni stanno operando per far convergere le 
risorse necessarie ad incentivare gli interventi nelle zone a totale o parziale fallimento di 
mercato. 

L’infrastruttura in banda ultra-larga è essenziale per lo sviluppo di ulteriori servizi in 
fruizione ai soggetti privati anche se tali azioni hanno come primo obiettivo la realizzazione di 
un giusto profitto per le aziende che li erogano, non si  può scordare come comunque 
concorrano a rendere più vivibili, appetibili e competitive le aree territoriali in cui ad esempio 
sono disponibili servizi di intrattenimento e di E-commerce. 

Infine la Pubblica Amministrazione eroga un ulteriore importantissimo insieme di servizi 
che la diffusione della banda ultra-larga renderà disponibili ad un numero crescente di cittadini 
ed aziende. Risulta quasi pleonastico ricordare come la digitalizzazione della P.A. rappresenti, 
oltre che un fattore nodale di efficienza gestionale e di trasparenza, anche e soprattutto un 
importantissimo fattore di qualità del servizio. Senza scordare che una P.A. efficiente migliora 
la competitività  dei territori e rappresenta una componente fondamentale di uno stato 
democratico. 

Fortunatamente, l’Italia non giunge impreparata a questa sfida, perché molto è stato già 
seminato e disseminato nello scorso decennio attraverso i numerosi progetti che si inquadrano 
sotto la generale denominazione di e-government. 

Tuttavia, se deve esser fatta una critica a posteriori di quanto sinora realizzato, è che, a 
fronte delle molte iniziative locali, non sono stati realizzati, ovvero conclusi, sistemi o 
infrastrutture trasversali e unificati a livello nazionale. Ossia, ci si è basati sulle iniziative, 
anche molto positive, a livello locale, senza la forza, o il coraggio, di affermare che alcuni 
servizi devono essere progettati e gestiti ad un livello statale. 

Si è più chiari facendo un esempio concreto: nel corso della prima tornata di progetti di 
e-government, la Città di Torino ha promosso un progetto denominato AtoC (Administration to 
Citizens), e che ha coinvolto circa 200 comuni piemontesi. Poiché in qualsiasi progetto di 
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e-government i dati anagrafici sono indispensabili per la costruzione dei servizi, una delle 
attività più complesse ed onerose è stata la costruzione di uno “strato di software” intermedio 
tra le diverse anagrafi comunali ed i servizi sovracomunali di e-government. 

Se, viceversa, fosse stato allora disponibile un sistema di gestione anagrafica (e relativi 
data base) nazionali, sarebbe stato enormemente più economico implementare i servizi locali di 
e-government. 

Questa considerazione rimanda al progetto di Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR), oggetto della presente deliberazione. 

Il progetto ANPR, ossia il progetto di costruzione e gestione di un sistema di gestione 
delle anagrafi dei cittadini  non più a livello comunale bensì a livello statale (pur mantenendo 
competenze amministrative, funzionalità e disponibilità dei dati anche a livello comunale) 
permetterà lo sviluppo accelerato di servizi propri di una amministrazione digitale. Occorre 
ricordare che il progetto INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi) avviato a livello 
nazionale nel 2001 già preludeva alla realizzazione di un’anagrafe unica nazionale, ma, 
sebbene il comune di Torino ne abbia sempre seguito l’evoluzione ed implementato il suo 
utilizzo fino ad oggi in collaborazione con Agenzia Entrate, INPS e Motorizzazione Civile, 
come previsto dalla normativa nazionale, non ha avuto da parte di tutti i comuni italiani la stessa 
attenzione e non ha dato i risultati previsti. 

Inoltre, il progetto ANPR, peraltro, va visto in un contesto più ampio, in cui tutta una serie 
di servizi trasversali a tutte le amministrazioni italiane sono accentrati su piattaforme nazionali. 
Il riferimento d’obbligo è, in particolare, ai progetti SPID (sistema di accreditamento per 
l’accesso ai servizi), Nodo dei Pagamenti – PagoPA, fatturazione elettronica, oggi in fase di 
avanzata realizzazione, oltreché ad altre aree per le quali è necessaria una gestione a livello 
nazionale, quale a solo titolo esemplificativo, un sistema unificato di toponomastica. 

Su tali piattaforme nazionali sarà poi molto più agevole sviluppare tutti i servizi verticali 
verso cittadini ed imprese che meglio potranno essere articolati a livello locale, anche per 
riflettere le molte specificità delle comunità locali. 

Consapevole dell’importanza di questo insieme di progetti strategici, l’Amministrazione 
torinese ha aderito da subito al progetto ANPR assumendo anche il ruolo di sperimentatore e 
partecipando attivamente al gruppo di lavoro nazionale finalizzato a fornire a SOGEI S.p.A. un 
importante contributo per le specifiche di progetto. A conclusione del complesso lavoro di 
progettazione, che sta terminando parallelamente al lavoro di adeguamento dell’attuale sistema 
informatico, è prevista l’attivazione della nuova ANPR per la Città di Torino entro il prossimo 
15 febbraio 2016. 

La Città di Torino sarà la prima municipalità medio-grande ad attivare la nuova ANPR. 
Si rende opportuno, a tal fine, prendere atto ed autorizzare il piano di attività, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante.       



2015 05749/027 4 
 
 

  
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 prendere atto ed autorizzare il piano di attività per l’attivazione entro il 15 febbraio 

2016 della nuova ANPR per la Città di Torino. Il piano di attività è allegato (all. 1) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante; 

2) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
3) ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 

conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 2); 

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 ai Servizi Civici, Sistemi 
Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58 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 23 novembre 2015 al 7 dicembre 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 3 dicembre 2015. 
 
 

 
        












