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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
   
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE RETE DI TELECOMUNICAZIONI 5 G. 
PROTOCOLLO TRA LA CITTA' DI TORINO E TIM S.P.A. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

La Città di Torino intende confermarsi come territorio aperto all’innovazione e all’avvio 
di iniziative economiche e produttive ad alto contenuto tecnologico. Accanto alla 
valorizzazione delle strutture di formazione universitaria presenti a Torino, nonché al supporto 
agli incubatori di impresa ed al sistema della ricerca, è stata avviata un’iniziativa denominata 
“Torino Living Lab” (approvata con deliberazione Giunta Comunale del 15 settembre 2015, 
mecc. 2015 04073/068) finalizzata alla sperimentazione di soluzioni innovative da parte di 
imprese in condizioni reali su parti del territorio cittadino. L’obiettivo di tale iniziativa non è 
solo quello di rafforzare la reputazione della Città quale territorio innovativo, ma anche di 
accrescere costantemente il patrimonio di competenze tecniche presenti nel territorio come 
fattore di attrazione di imprese e di stimolo alla nascita di nuove attività ad alto contenuto 
tecnologico. 

La proposta di TIM S.p.A. di avviare a Torino una sperimentazione delle nuove 
tecnologie radiomobili 5G va inserita nel contesto sopra citato. Va ricordato come proprio 
Torino veda la presenza consolidata del centro di innovazione TIM e che, anche nel recente 
passato, il territorio cittadino sia stato coinvolto nelle sperimentazioni di tecnologie di 
trasmissione radiomobile. 

TIM ha aderito all’Action Plan pubblicato in data 14.09.2016 dalla Commissione 
Europea in cui sono specificate le azioni per accelerare lo sviluppo del 5G; tale piano richiede 
altresì ai  Governi di indicare entro il 2020 una grande città “5G enabled”. L’avvio della 
sperimentazione proposta da TIM con nota prot. 1832 del 14 dicembre 2016 (all. 1) costituisce 
pertanto un’opportunità che la Città deve cogliere. 

Il protocollo di intesa MOU (Memorandum of Understanding) oggetto della presente 
deliberazione definisce innanzitutto il quadro generale della sperimentazione, rimandando ad 
un gruppo di lavoro misto Città di Torino - TIM la definizione ed il monitoraggio delle fasi 
applicative del protocollo stesso. 

Il protocollo prevede una sperimentazione entro il 2018 del servizio 5G fino ad un 
massimo di 3.000 utenti, con la successiva realizzazione della prima rete commerciale 5G in 
Italia. 

Il protocollo avrà validità sino al 31.12.2018; eventuali proroghe dovranno essere oggetto 
di uno specifico provvedimento e motivate anche sulla base del monitoraggio dei risultati della 
sperimentazione. Inoltre TIM potrà proporre la sperimentazione dei servizi resi possibili dalla 
nuova infrastruttura 5G. 

Da parte della Città viene previsto l’impegno a snellire ed accelerare le procedure 
autorizzative di propria competenza, ovviamente sempre nel quadro normativo vigente, nonché 
a mettere a  disposizione beni immobili di proprietà comunale per la sola sperimentazione. 

Al termine della sperimentazione, la messa a disposizione di immobili od infrastrutture 
di proprietà comunale sarà disciplinata da specifici accordi tra le parti, prevedendo il 
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pagamento di un canone di mercato o, in alternativa, l’erogazione di servizi di pari valore 
(accordi definiti anche in base alla normativa al momento vigente). 

La sperimentazione non comporterà alcun onere finanziario a carico della Città; eventuali 
acquisizioni di servizi su rete 5G che la Città reputi di proprio interesse è comunque soggetta 
alla vigente normativa e, nello specifico, alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.   

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 approvare il protocollo di intesa tra la Città di Torino e TIM S.p.A. per la 

sperimentazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni 5G allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante; 

2) di autorizzare la Sindaca Chiara Appendino o un suo delegato alla sottoscrizione dello 
stesso;  

3) di dare atto inoltre che:  
ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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’Assessora ai Servizi Civici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
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Progetto Smart City, Innovazione 
Paola Pisano 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA              IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino         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 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 gennaio 2017. 
      































