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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO LIVING STREETS: CITY STREETS FOR CITIZENS. 
FINANZIATO NELL`AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE DELLA COMMISSIONE  
EUROPEA. IMPORTO EURO 62.090,00 DI CUI EURO 31.045,00 DI CONTRIBUTO 
COMUNITARIO CUP C19J16000140006.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta 
e dell’Assessore  Passoni.    

 
Premesso che,  
la Città di Torino, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, intende dare un 

forte impulso alla diffusione e alla promozione della Smart City, perseguendo modelli di 
sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico - ambientale, più intelligenti in 
termini di capacità di interconnessione ed interattività e più inclusive in termini di sostegno 
diffuso alla coesione sociale. 

La Città ha pertanto intrapreso già nel 2009 un percorso di pianificazione verso la "Città 
intelligente" con l'adesione al Patto dei Sindaci e proseguito nel 2010 con l'elaborazione del 
Piano d'azione per l'Energia sostenibile (TAPE - Turin Action Plan for Energy) con l’impegno 
a ridurre  i propri consumi di energia e le proprie emissioni di CO2 entro il 2020.  

Più recentemente, a partire dal percorso condiviso di definizione della roadmap verso la 
Smart City denominato “SMILE – Smart Mobility Integration Life&Health and Energy” – che 
ha coinvolto in 6 mesi circa 350 soggetti rappresentativi di oltre 60 attori locali chiave (pubblici 
e privati) - la Città ha definito una serie di iniziative integrate di sostegno all’innovazione 
aperta:  

- “Appalti di innovazione per la Smart City”, con l’obiettivo di usare strategicamente 
la domanda pubblica per creare nuovi mercati per le soluzioni innovative connesse 
alla smart city, attraverso il coinvolgimento strategico degli utenti e del mercato in 
fase pre-gara. 

- “Torino Social Innovation e il Servizio Facilito Giovani”, ovvero un ecosistema di 
30 attori pubblici e privati di supporto all’imprenditorialità, servizi di 
accompagnamento e finanziamenti per la nascita di start-up di innovazione sociale. 

- “Torino Living Lab”, un nuovo quadro amministrativo per stimolare la 
sperimentazione di soluzioni innovative da parte di imprese e altri soggetti pubblici 
o privati interessati in condizioni reali e sul territorio della Città, tramite un’attività 
di facilitazione interna, di coinvolgimento della cittadinanza e di “vetrina” delle 
soluzioni proposte. 

La Città ha inoltre recentemente approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016  
(mecc. 2015 01778/070), che prevede il coinvolgimento di “cittadini attivi” – imprese, 
associazioni, cittadini singoli o in gruppi – nella cura dei beni territoriali (materiali e 
immateriali) tramite patti di collaborazione.  

Nell’ambito di tale contesto la Città promuove la partecipazione a bandi europei e 
nazionali per avviare progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e  innovazione legati ai temi della 
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“Smart City” (si veda deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2015 00908/068). 

Ed è in questo quadro che si inserisce l’adesione, in qualità di partner,  al progetto 
europeo “Living streets” finanziato nell’ambito del Programma LIFE dell’Unione Europea.  

Il progetto è coordinato da Energy Cities (Besancon - Francia) capofila del progetto. Tra 
i partner figurano: la Città di Torino, Bruxelles (Belgio), Rochelle (Francia), Zadar (Croazia),  
Milton Keynes (Inghilterra), Grad Ivanić-Grad (Croazia), Rotterdam. 

Il progetto LIVING STREETS intende migliorare l’efficienza dei servizi erogati 
dall’Amministrazione, con particolare riguardo all’individuazione di sedi per attività 
multiservizi, attivando nuove forme di collaborazione con il territorio e con il coinvolgimento 
diretto dei cittadini, attivando quindi processi di co-creazione.  

La collaborazione sarà tuttavia possibile se si avvierà una attenta osservazione circa la 
composizione e le abitudini della popolazione interessata, affrontandone i diversi aspetti, come 
l’uso dello spazio ed, in  particolare, relativamente la mobilità ed il ricorso a trasporti sostenibili 
per gli spostamenti. 

Living Streets avrà così un impatto sul processo di definizione delle politiche e dei servizi 
urbani locali includendo il diverso uso dello spazio pubblico nelle strategie di sviluppo a lungo 
termine, al fine di migliorare la qualità della vita in città più sostenibili.  

Il progetto ha una durata di 24 mesi e un budget totale di Euro 484.294, alla Città di 
Torino è riconosciuto un budget pari all’ammontare totale di Euro 62.090,00, di cui Euro 
31.045,00 di contributo europeo erogato in parte con pre-finanziamento ed il resto a 
rendicontazione avvenuta. 

Si precisa a tale proposito che la quota parte a carico della Città ammonta ad Euro 
31.045,00 e verrà reperita tramite la valorizzazione del personale interno impegnato sul 
progetto nonché tramite altri costi indiretti di gestione, quindi senza oneri diretti a carico della 
Città. 

Il progetto è articolato in  3 workpackages  e, nell’ambito delle azioni previste, la Città 
sarà coinvolta in: 
- azioni di implementazione: formazione e accompagnamento (seminari, webinar, 

piattaforma online , visite studio), coinvolgimento di servizi comunali, coinvolgimento di 
stakeholders e cittadini, sperimentazione dei risultati 

- azioni di comunicazione e disseminazione a livello locale e nazionale, pubblicazioni, 
eventi, campagna pubblicitaria 

- project management e monitoraggio del progetto: partecipazione a meeting, 
coordinamento generale, programma dopo-LIFE. 
In particolare la Direzione Organizzazione sarà coinvolta direttamente nella realizzazione 

delle varie attività del progetto con il supporto e l’assistenza dell’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City/ Servizio Fondi Europei Innovazione e Sviluppo 
Economico. 

La Città potrà inoltre avvalersi della collaborazione di personale interno in possesso di 
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specifiche competenze e professionalità idonee (Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione 
Urbana e Integrazione). 

Le Direzioni e Aree sopraccitate provvederanno con propria designazione ad individuare 
i responsabili del progetto secondo le specifiche professionalità di cui dispongono. 

I fondi saranno introitati dalla Direzione Organizzazione.       
               
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 i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, 

l’adesione della Città di Torino in qualità di partner progettuale al progetto “LIVING 
STREETS” finanziato nell’ambito del programma LIFE 2015 della Commissione 
Europea; 

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri aggiuntivi per la Città in quanto 
la quota a carico della Città è co-finanziata attraverso valorizzazione del costo del 
personale dipendente e di altri costi indiretti di gestione; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea, nonché tutte 
le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal progetto LIVING STREETS 
così come specificato nella narrativa del presente atto;  

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, di cui alla circolare prot. 
n. 16298 del 19/12/2012, come risulta da documento allegato (all. 1); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 all’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Controllo di  
Gestione, Decentramento  

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Area Sviluppo, Fondi Europei, 

Innovazione e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Direttore  
Direzione Organizzazione 

Emilio Agagliati 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 26 firmato in originale: 
 
LA 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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 dal 9 giugno 2016. 
 

 
    







