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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON TELECOM 
ITALIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MISURAZIONE DEGLI 
EVENTI CULTURALI ATTRAVERSO I «BIG DATA».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 07253/069 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, attraverso il coinvolgimento di molteplici 
partner detentori di dati connessi ai flussi di visitatori che arrivano a Torino, intende avviare un 
progetto denominato “Misurazione degli eventi culturali attraverso Big Data” che dovrebbe 
consentire di verificare i livelli di partecipazione dei vari appuntamenti organizzati e, quindi, di 
valutarne l’efficacia in modo più puntuale e così ottimizzare l’attività dell’Amministrazione in 
ambito culturale e turistico. 

In maggior dettaglio, l’obiettivo del progetto è duplice: in una prospettiva di breve 
periodo, misurare, in modo oggettivo e statisticamente significativo, i risultati in termini di 
flussi turistici generati e di impatto economico sulla città derivanti dagli eventi culturali 
organizzati a Torino; in prospettiva di medio/lungo periodo, l’obiettivo è costruire uno 
strumento previsionale in grado di consentire una programmazione degli eventi culturali più 
mirata in termini di stagionalità, ritorni economici, gradimento di pubblico, così da guidare le 
scelte sia dell’Amministrazione, sia degli altri attori coinvolti, pubblici e privati. 

Su tali premesse, e a seguito di un incontro con Telecom Italia - storico operatore di 
telecomunicazioni che sta realizzando vari progetti connessi ai Big Data in ambiti di interesse 
per la Città e che detiene un terzo del mercato della telefonia mobile -, nei mesi scorsi il 
Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo ha avviato una primissima 
sperimentazione gratuita, su un arco temporale limitato (1 settimana) sui principali eventi del 
Festival “The Children’s World”. L’attività si è basata sul monitoraggio dei livelli di traffico 
telefonico, in forma anonima e aggregata, nelle aree cittadine dedicate ai vari spettacoli per 
rilevare i cambiamenti di tendenza in concomitanza con le singole manifestazioni in calendario, 
traffico confrontato con i periodi precedenti e successivi alle date indicate, 

A valle di questa prima sperimentazione si è deciso di procedere ad una fase successiva, 
più estesa: in termini di tempi, copre tutto il periodo connesso a “ContemporaryArt” nel suo 
articolato calendario di eventi che fino al 10/1/2016 attirano in città flussi significativi di 
visitatori; in termini di attori pubblici/privati, coinvolgendo soggetti detentori di dati 
significativi e utili ai fini della misurazione di attrattività/gradimento e ricadute economiche dei 
vari eventi culturali realizzati a Torino (es., biglietti museali, traffico viario e sui mezzi 
pubblici, arrivi bus turistici, parcheggi, Citysightseeing, arrivi aerei e ferroviari, transazioni con 
carte di credito italiani/stranieri, etc.). 

Il database che ne deriverà, costituito da dati anonimi ed aggregati in conformità con le 
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), sarà interpretato 
con strumenti statistici e analisi specialistiche grazie al coinvolgimento delle Università torinesi 
(UniTo e Politecnico) unitamente con i sistemi di interpretazione dei Big Data messi a punto da 
Telecom Italia. 

La sigla di tale accordo e i risultati della sperimentazione saranno comunicati attraverso 
attività specifiche della Città e da Telecom Italia e da ciascuno dei partecipanti al progetto, in 
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modalità e tempi condivisi con il Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo. 

In considerazione dell’interesse pubblico sopra esposto, la Direzione scrivente intende 
procedere alla stipulazione dell’accordo di collaborazione con Telecom Italia ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 43 della Legge 449/1997 e s.m.i. e 
conformemente alle prescrizioni dell’art. 30 del Regolamento n. 357 della Città di Torino per la 
disciplina dei Contratti. Tale accordo di collaborazione, avente natura sperimentale, avrà durata 
 di un anno e non prevede alcun esborso economico da parte dell’Amministrazione. Al termine 
della sperimentazione, le parti valuteranno se proseguire e in che modalità. L’accordo verrà 
stipulato nelle forme di cui all’art. 63 comma 1 del Regolamento n. 357 della Città di Torino per 
la disciplina dei Contratti. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economico.               

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, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’avvio del progetto e della sperimentazione tra la Città di Torino, Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù – Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo e 
Telecom Italia ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 43 della Legge 
449/1997 e s.m.i. e conformemente alle prescrizioni dell’art. 30 del Regolamento n. 357 
della Città di Torino per la disciplina dei Contratti;  

2) di rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione dell’accordo 
di collaborazione con Telecom Italia su testo condiviso dall’Avvocatura Centrale della 
Città; 

3) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economico come risulta dal documento allegato (all. 1);    
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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 alla Cultura, Turismo 

e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
Il Dirigente di Servizio 

Luisa Piazza 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 





