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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 febbraio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: CLIMATHON TORINO 2016. "CIRCULAR RESOURCES FOR TORINO". 
APPROVAZIONE ESITI E ATTIVITA'  DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLE 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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SOLUZIONI VINCENTI.  
 

Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 
  I temi del cambiamento climatico, dei modi per contrastarlo e le soluzioni per adattare lo 
sviluppo urbano a tali nuove condizioni e ridurne gli effetti negativi rappresentano priorità 
riconosciute sia a livello globale (Conferenza mondiale di Parigi sul clima del 2015), sia 
comunitario (vedi Strategia europea per i cambiamenti climatici  e  le successive  Conclusioni 
del Consiglio Europeo del 13 giugno 2013 “ Una Strategia europea di Adattamento al 
Cambiamento Climatico”), sia nazionale (Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici, Ministero Ambiente 2013).  
 Le strategie per arrivare ad una società a rifiuti zero e l’ economia circolare rappresentano, 
secondo le medesime istituzioni, un corpus di principi, politiche innovative e modelli di 
comportamento che possono contrastare positivamente gli effetti devastanti e irreversibili 
provocati dall'innalzamento della temperatura globale (Comunicazione della Commissione 
europea al parlamento del 2.7.2014 “ Verso un'economia circolare: programma per un'Europa 
a zero rifiuti” e Comunicazione del 2.12.2015 “L’anello mancante: un piano d’azione europeo 
per l’economia circolare”).  
 In linea con queste prospettive e fin dal 2009, con la firma del Patto dei Sindaci e il  
progetto  "Piano d'azione per l'Energia di Torino", l'Amministrazione è fortemente impegnata 
a diventare una "città smart", favorendo una crescita urbana ambientalmente sostenibile, 
innovativa e inclusiva. Negli ultimi anni, la Città di Torino ha definito inoltre una "Strategia di 
 Open Innovation" che alimenti la diffusione di una cultura aperta all'innovazione e sensibile 
alle tematiche sociali ed ambientali favorendo la condivisione di conoscenze e azioni e 
attraverso percorsi di facilitazione volti a costruire un ecosistema locale multi-attore e 
inclusivo. 
 Tale strategia ha seguito un percorso con alcune principali linee di indirizzo: 
1) la costruzione di una rete di attori e la definizione di una strategia condivisa di roadmap 

per l'innovazione urbana (vedi il processo di coinvolgimento di oltre 350 attori e il 
seguente master plan “SMILE – Smart Mobility Life&heath and Energy”); 

2) una serie mirata di iniziative co-sviluppate dal Comune, per strutturare e consolidare  
processi e progettualità innovative, integrate e collaborative tra le quali: 
- il supporto alla diffusione di  appalti pubblici volti a favorire l' innovazione (Public 

Procurement of Innovation); 
- TSI-FaciliTO: un programma di mentoring e finanziamento per startup sociali; 
- Open INCET: il primo centro italiano di innovazione aperta, dove gli attori locali 

collaborano per affrontare e risolvere le sfide urbane;  



2017 00718/068 3 
 
 

- Smart Living Lab: un nuovo quadro amministrativo che consente il co-sviluppo e 
testing di soluzioni innovative in condizioni reali e in collaborazione tra la PA, i 
cittadini, il mondo della ricerca e le imprese; 

 
3) la partecipazione territoriale alle politiche innovative, attraverso anche l'implementazione 

di soluzioni basate sulle ICT e l'interattività (ad esempio la distribuzione e la diffusione 
di un nuovo social network locale denominato First Life, sviluppato dalla Università di 
Torino). 

 Coerentemente con queste premesse ed esperienze, nel 2016 la Città di Torino ha aderito 
all’iniziativa denominata CLIMATHON, un evento di carattere internazionale organizzato da 
Climate KIC, il più grande partenariato pubblico-privato europeo rivolto ad affrontare le sfide 
climatiche attraverso l'innovazione e per costruire un'economia a zero rifiuti ed emissioni. Il 
CLIMATHON promuove e unisce le sfide delle città del mondo: le città impostano  la propria  
sfida  al cambiamento climatico coinvolgendo esperti, stakeholder e cittadini interessati a 
proporre soluzioni concrete e il network di Climate Kic ne permette la connessione e sinergie. 
 La Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo insieme alla 
Direzione Territorio e Ambiente hanno costituito un gruppo di lavoro composto da alcuni 
autorevoli soggetti pubblici e privati interessati ai temi dell'iniziativa (Università degli Studi di 
Torino, Politecnico di Torino, Intesa Sanpaolo, Open Incet, Istituto Superiore Mario Boella, 
Environment Park, Cooperativa Triciclo, IREN) per elaborare la sfida a cui la Città e il suo 
territorio intendevano rispondere nell'ambito dell'hackathon sul clima.  
  Il CLIMATHON 2016 si è svolto a Torino e in oltre altre 60 città del mondo (in Italia 
hanno partecipato le città di Bologna, Latina, Milano e Venezia) il 27 e 28 ottobre 2016 presso 
l'Environment Park. Il titolo proposto ed individuato dal gruppo di lavoro dell'iniziativa 
cittadina era “Risorse circolari per Torino: aumentare la vita per prodotti attraverso 
comportamenti più virtuosi da parte della PA, delle imprese e dei cittadini”.  
 Concepito come un “policy hackathon”, il CLIMATHON di Torino ha rappresentato 
l’occasione per elaborare e produrre idee e soluzioni innovative in grado di abilitare processi di 
economia circolare su scala locale in una duplice prospettiva (categorie di gara):  
1. gli strumenti di policy e le regolamentazioni che possono favorire la costruzione di una 

strategia verso lo “zero waste” e accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto ai 
modelli di consumo (policy redesign); 

2. l'elaborazione di nuovi modelli di prodotti e business plan che possono favorire la 
transizione verso un’economia circolare e uno sviluppo sostenibile (product redesign). 

 Il CLIMATHON è stata l’occasione per avviare un percorso condiviso di riflessione e  
costruzione di connessioni, progettualità e politiche dal basso. L'evento ha quindi rappresentato 
 un primo passo in cui, grazie alla challenge, esperti, ricercatori, stakeholder e cittadini hanno 
avuto l’occasione di proporre proposte e soluzioni per combattere il cambiamento climatico e 
per contribuire allo sviluppo  sostenibile e partecipato del territorio. A Torino più di 50 
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partecipanti sono stati suddivisi in 9 team multidisciplinari che hanno coinvolto studenti, 
startupper, professionisti, designer e cittadini. Raggruppati su base volontaria in funzione di 
interessi e mix di skills, i gruppi hanno lavorato per 24 ore consecutive, con il supporto tecnico 
e metodologico di esperti per ideare, produrre e presentare i propri elaborati alla giuria. Per i 
vincitori gli enti organizzatori si sono impegnati a proporre un percorso di accompagnamento 
e supporto alla definizione operativa dell’idea/progettualità elaborata durante l’evento. 
 La giuria composta dai rappresentanti del gruppo di lavoro e presieduta, dall’Assessora 
all’ambiente  ha premiato i vincitori per le due categorie in gara come risulta nel verbale redatto 
dalla Giuria (CLIMATHON TORINO – VERBALE GIURIA SELEZIONE VINCITORI)  
 Le soluzioni premiate sono state 3 (due a pari merito per la soluzione di policy e una per 
la soluzione business model): 
1. OIKOS: Sistema di gestione circolare (pooling/noleggio) delle attrezzature (imballaggi) 

per mercati ortofrutticoli.  
2. PREFERIBILMENTE OGGI: Piattaforma web per gestione scarti alimentari dei negozi 

e serate/incontri di sensibilizzazione e degustazioni.  
3. YOUTOPIA: Centri di raccolta e vendita di beni usati diffusi sul territorio.  
 Nella medesima seduta di valutazione, la giuria ha deciso di conferire una menzione 
speciale ad altri due progetti: 
Menzione per innovazione sociale 

1) RELAND. Terra del recupero, resilienza ed autosufficienza: scarti, da problema a 
risorsa circolante; 

Menzione per innovazione tecnica ed impatto ambientale 
2) GREEN REBUILD: Piattaforma integrata di gestione del ciclo dell’edilizia verde. 

 Le due progettualità menzionate saranno oggetto di un percorso di accompagnamento 
definito insieme al gruppo di lavoro e proposto ai referenti dei due progetti. Tale percorso è 
incentrato sull’inserimento delle due progettualità attraverso la piattaforma web "IREN 
collabora". 
 Per i progetti vincitori la Città di Torino ed i partner di progetto hanno elaborato un 
percorso di accompagnamento alla progettazione esecutiva delineato in proposte operative, che 
 si intende qui approvate. Più in generale, gli esiti del CLIMATHON costituiscono un 
contributo per alimentare il confronto volto alla futura elaborazione di strategie urbane a 
supporto di processi di economia circolare.  
    Per questi motivi la Città intende dare la sua collaborazione a supportare le tre iniziative 
vincitrici così come delineato nel documento CLIMATHON TORINO 2016 – ATTIVITÀ DI 
ACCOMPAGNAMENTO PER LE SOLUZIONI VINCENTI, individuando nell’Area 
Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart city l'area competente a coordinare, in 
collaborazione con l’Area Ambiente, la gestione dei rapporti con i rappresentati delle 
progettualità e con i partner esterni all'Amministrazione per lo sviluppo delle attività.   

Tutto ciò premesso, 
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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 gli esiti del CLIMATHON TORINO 2016 (all. 1) e la proposta di attività di 

accompagnamento per quanto concerne le attività in capo alla Città di Torino (all. 2);  
2) di individuare nell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, e nell’Area 

Ambiente, le strutture di riferimento e coordinamento per le attività di 
accompagnamento, come descritto nelle premesse al presente atto; 

3) di demandare ai dirigenti delle due Aree di individuare tutti i provvedimenti che si 
renderanno necessari per supportare le progettualità vincitrici; 

4) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono 
i presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 3); 

5) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. n. 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 
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 all’Ambiente 
Stefania Giannuzzi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente  
Area Sviluppo, Fondi Europei, 

Innovazione e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Dirigente  
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 
 
 
 

Verbale n. 9 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 6 marzo 2017 al 20 marzo 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 16 marzo 2017. 
 
 
  

























