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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ESPANSIONE SERVIZI WI-FI AI CITTADINI. CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DI MERCATO. LINEE GUIDA.  
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Proposta dell'Assessora Pisano.  
 

La città di Torino, con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2011 02743/027) del 
10 maggio 2011, ha aderito al progetto nazionale per la federazione delle reti wireless, 
denominato FreeItaliaWiFi, che ad oggi vede coinvolte 82 amministrazioni pubbliche ed oltre 
1 milione di utenti su tutto il territorio nazionale. 

L’amministrazione cittadina, dal 2011, ha attivato 109 hot-spot in aree pubbliche di cui 
49  connesse alla rete comunale e 44 connesse attraverso reti di privati che offrono la loro 
connessione in cambio dei servizi insiti nella rete wireless cittadina, denominata 
FreeTorinoWiFi. Le restanti 16 zone coperte dal segnale sono attive grazie a contratti che 
prevedono il pagamento di un canone per la connessione in fibra e per la conseguente 
navigazione. L’autenticazione e la navigazione in rete da parte degli utenti/cittadini viene 
gestita dal centro servizi del CSI Piemonte  ed erogata su software opensource (OpenWisp) 
realizzato dal Cineca di Roma. FreeTorinoWiFi costituisce uno dei poli di una rete federata che 
vede l’adesione di più città italiane (tra le più importanti vanno citate: la Città Metropolitana di 
Roma, il Comune di Firenze, il Comune di Venezia, la Regione Friuli, la Regione Liguria…) 
che consente al cittadino di accedere ai servizi WiFi utilizzando le stesse credenziali. Così, ad 
esempio, un cittadino torinese può accedere ai servizi WiFi a Roma utilizzando le credenziali 
di Torino Facile o di FreeTorinoWiFi. 

La tipologia del servizio prevede che ogni singolo utente debba inserire le proprie 
credenziali per aver accesso alla navigazione gratuita (per 12 ore giornaliere non consecutive 
o 750 MB di traffico) su tutta la rete Internet, mentre resta sempre possibile la navigazione 
senza autenticazione sui siti istituzionali della Città. 

La pagina di autenticazione è inoltre personalizzabile e personalizzata a seconda 
dell’antenna alla quale l’utente si connette così da poter fornire, oltre alle necessarie istruzioni 
per la fruizione del servizio stesso, anche alcune informazioni utili sul luogo in cui essi si 
trovano o su eventi particolari promossi dalla città o di particolare richiamo. 

Nel corso dei primi 9 mesi del 2016 gli utenti della rete WiFi cittadina si sono autenticati 
per oltre 370.000 volte, ed hanno navigato liberamente su Internet per un totale di più di 
440.000 ore. 

Ad oggi, gli utenti registrati tramite il portale di connessione, ovvero tramite il modulo di 
registrazione online, sono stati circa 64.000 ai quali si aggiungono una parte di utenti che hanno 
preferito utilizzare le credenziali della carta dei servizi TorinoFacile (portale che ad oggi conta 
circa 140.000 iscritti). 

E’ di tutta evidenza come, anche a causa della stretta finanziaria che colpisce le 
amministrazioni cittadine già da alcuni anni, la realizzazione della rete WiFi torinese 
(FreeTorinoWiFi) abbia scontato l’estrema scarsità di risorse per investimenti diretti. Pertanto, 
la Città ha utilizzato prevalentemente infrastrutture e connettività già esistenti (ad esempio, 
edifici  pubblici già dotati di buona connettività), ovvero accordi con soggetti privati che, 
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utilizzando la propria connettività, rendevano possibile un servizio WiFi gratuito per i cittadini. 
Tale soluzione, che si potrebbe definire come “low cost”, deve oggi essere ripensata per una 
duplice ragione. Innanzitutto, il modello sinora seguito, stante anche il perdurare dei limiti di 
finanza pubblica, non rende possibile una significativa espansione della copertura della rete. 
Questo costituisce un limite oggettivo alla potenziale creazione di nuovi servizi basati su 
connettività wireless, e quindi alla crescita di una città “smart”. La seconda considerazione 
deriva dalla profonda trasformazione che stanno vivendo i servizi commerciali su rete mobile: 
le tecnologie 4G, e nel prossimo futuro 5G, mettono a disposizione dei cittadini una notevole 
capacità di banda trasmissiva, con contratti “flat” che hanno radicalmente abbassato i costi a 
carico degli utenti. 

Va inoltre ricordato che oggi moltissimi esercizi pubblici mettono a disposizione WiFi 
gratuito per i propri clienti. Così, mentre ancora sino a tempi recenti i servizi WiFi messi a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni erano utili per fornire gratuitamente alla 
generalità dei cittadini una risorsa (la connettività wireless in mobilità) altrimenti piuttosto 
costosa e che pertanto generava un “digital divide” economico, oggi, lo stesso modello di WiFi 
va probabilmente approfondito ed eventualmente ridefinito. Un primo esempio di 
approfondimento e ridefinizione è costituito da una sperimentazione che partirà a breve in una 
via commerciale di Torino, in cui, accanto ad una connettività gratuita verranno erogati anche 
servizi commerciali di prossimità. 

Pertanto, tenuto conto dell’obiettivo della Città di espandere la copertura WiFi a tutto il 
territorio torinese, con il prevedibile perdurare di limiti finanziari agli investimenti pubblici, si 
ritiene opportuno procedere ad un primo approfondimento con tutti i possibili soggetti privati 
circa le possibili caratteristiche di una patnership pubblico-privata volta all’estensione della 
copertura WiFi del territorio cittadino. 

A seguito della verifica, la Città potrà definire le condizioni per una eventuale procedura 
pubblica per l’individuazione del/dei partner privati. 

A tal fine, il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ha introdotto 
(artt. 66 e 67) la procedura delle “consultazioni preliminari di mercato”. Come prevede il citato 
articolo, “…. prima di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono 
svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto… Per le finalità (di cui al 
comma 1) le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra 
documentazione tecnica da parte di esperti, e di partecipanti al mercato….Tale documentazione 
può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a 
condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei 
principi di non discriminazione e di trasparenza”. 

La disposizione citata recepisce l’art. 40 della direttiva comunitaria 24/2014, che a sua 
volta sembra rappresentare una ulteriore evoluzione del dialogo tecnico, e pare costituire 
…….” un elemento di novità e modernizzazione delle procedure che consentirà alle stazioni 
appaltanti di avere maggiori informazioni strumentali al miglioramento delle procedure” 
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(relazione tecnica all’art. 66). 

La norma fa riferimento ai soli principi di non discriminazione e di trasparenza mentre, 
per la sua recentissima introduzione nell’ordinamento italiano, non risultano ancora presenti né 
una giurisprudenza significativa, né ulteriori disposizioni applicative da parte di ANAC o di 
altri soggetti competenti la loro emanazione. D’altra parte l’art. 66 rende trasparente una prassi 
spesso necessaria, ossia quella di capire gli orientamenti del mercato e la fattibilità di 
operazioni, o procedure d’appalto complesse. 

Si ritiene che il progetto di espansione al territorio cittadino della copertura WiFi 
attraverso una partnership pubblico-privata, e non con un semplice appalto di servizi per il 
quale difficilmente la Città disporrebbe delle risorse finanziarie necessarie, rientri tra le 
casistiche che rendono necessaria una consultazione preliminare di mercato ex art. 66 e 67 del 
vigente Codice degli appalti. A tal fine, la procedura di consultazione dovrà tener conto delle 
seguenti linee di indirizzo, fatti sempre salvi i principi generali di trasparenza e di non 
discriminazione: 
1. pubblicazione dell’avviso per non meno di 30 giorni lavorativi sul sito web della Città; 
2. costituzione di un team interno alla Città, anche supportato da tecnici esterni, per 

l’approfondimento delle ipotesi progettuali; 
3. possibilità, per i proponenti, di presentare ipotesi tecniche, anche per parti del territorio 

cittadino, purché non limitate alla sola area centrale (ZTL Ambientale); 
4. richiesta ai proponenti di fornire per iscritto informazioni circa: 

- modello di business ipotizzato; 
- integrazione con gli attuali servizi di Free Torino WiFi; 
- sistemi di accreditamento, ed in particolare SPID; 
- ipotetica area territoriale di copertura; 
- impegni richiesti alla Città; 

5. previsione di approfondimenti diretti con i proponenti da parte del team tecnico di cui al 
punto 1; 

6. riservatezza: al termine della consultazione verranno pubblicati i soli riferimenti dei 
partecipanti. In caso di richiesta di informazioni o di richiesta di accesso ai documenti, 
verrà preventivamente domandato ai proponenti di indicare quali documenti devono 
essere mantenuti riservati; 

7. al termine dell’esame delle ipotesi tecniche, l’Amministrazione comunicherà ai 
proponenti l’intenzione di avviare una procedura pubblica, ovvero di aver constatato 
l’impossibilità o l’inopportunità di procedere ulteriormente. In ogni caso la procedura 
sarà aperta ad ogni altro soggetto eventualmente interessato. 
La presente procedura non comporta alcun onere finanziario a carico 

dell’Amministrazione, né il riconoscimento di alcun rimborso o corrispettivo a favore dei 
proponenti.  
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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 l’avvio della consultazione preliminare di mercato ex artt. 66 e 67, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la definizione delle condizioni tecniche e contrattuali di una 
partnership pubblico-privata secondo le linee guida elencate in narrativa, e finalizzata 
all’estensione di un servizio WiFi sul territorio cittadino; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali tutti gli adempimenti tecnici per la 
realizzazione della consultazione preliminare; 

3) di dare atto che la procedura non comporta oneri finanziari, né rimborso o corrispettivo 
di alcun genere a carico della Città; 

4) di dare atto che, in relazione all’esito della consultazione, la Città potrà procedere con una 
successiva gara aperta, ovvero prendere atto che non sussistono le condizioni per 
procedere ulteriormente; 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 26298 del 19/12/2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico (all. 1); 

6) 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.   
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L’Assessora ai Servizi Demografici e 
Statistici, Toponomastica, 

Sistemi Informativi, Progetto Smart City, 
Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 
 
 

Verbale n. 66 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 5 gennaio 2017 al 19 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 15 gennaio 2017. 
        







