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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 luglio 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
    
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO ALLO SVILUPPO AREA 
METROPOLITANA.  PROGETTO  "OPEN FOR BUSINESS"  TRA UNIONE 
INDUSTRIALE E CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Sacco.        

 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016, (mecc. 2016 04409/001), 
è stato istituito il progetto “Open for Business”, che si configura come un vero proprio Piano 
Operativo di mandato per favorire l’insediamento di nuove imprese produttive nella Città di 
Torino, nell’Area Metropolitana e nella Regione Piemonte, con l’obiettivo di ottimizzare gli 
investimenti attraverso il lavoro sinergico riferito a tre specifiche aree di intervento: l’area 
manifatturiera e produttiva, l’area della finanza e l’area della cultura. 

In particolare, oltre alla Città di Torino e alla Città Metropolitana, i soggetti coinvolti nel 
progetto riferito all’area manifatturiera e produttiva sono la Regione Piemonte, il Ministero 
dello Sviluppo Economico, il Ministero per gli Affari Regionali, l’Università degli Studi di 
Torino, il Politecnico di Torino, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino, 
l’Unione Industriale di Torino e il Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte. 
 Al fine di accompagnare l’evolversi del predetto progetto, l’Unione Industriale e la Città 
hanno quindi convenuto di sottoscrivere apposito Protocollo di Intesa finalizzato più in 
generale allo sviluppo dell’Area Metropolitana. Oltre al tema dell’attrazione degli investimenti 
- progetto “Open for Business”, il citato Protocollo individua ulteriori due macro aree 
tematiche: le Infrastrutture e la Mobilità e la sburocratizzazione/semplificazione. 
     In particolare, l’Unione Industriale di Torino, viste le caratteristiche di eccellenza nel 
campo della manifattura così come nella formazione universitaria nell’ambito scientifico e 
tecnologico nonché nell’intento di far crescere ulteriormente il territorio in termini di 
attrattività, sostiene la realizzazione di un Manufacturing Technology Centre (MTC)  sul 
modello di analoghe esperienze in altre Città europee. Nel condividere tale obiettivo, la Città 
invita l’Unione Industriale a promuovere un approfondimento, insieme a tutti gli altri 
stakeholders del territorio, attraverso uno studio di fattibilità e relativo piano di business. 

Con riguardo al tema delle Infrastrutture e Mobilità, obiettivi prioritari per la Città, nel 
breve periodo si prevede di sostenere la realizzazione ed il completamento di opere già 
finanziate quali, ad esempio, l’apertura delle nuove Stazioni urbane di Zappata, Doria e 
Ferriere, il completamento del collegamento viario con la tangenziale sul passante ferroviario 
e l’avvio della gara della linea SFM5 tra Torino ed il polo ospedaliero San Luigi di Orbassano. 

Per quanto concerne la sburocratizzazione, si prevede di dar corso al Protocollo di Intesa 
stipulato il 14 luglio 2016 tra Confindustria e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani al fine 
di potenziare il dialogo tra le imprese, le Città Metropolitane e i Comuni, per favorire i processi 
di semplificazione ed efficienza dell’azione amministrativa nonché di sviluppo economico dei 
territori. A tal fine Confindustria, in collaborazione con l’Unione Industriale di Torino, ha 
lanciato “Quicknet”, il servizio interassociativo dedicato alla cura del rapporto tra imprese e 
Pubblica Amministrazione; pertanto, nel citato Protocollo A.N.C.I./Confindustria viene, 
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altresì, prevista la creazione di un canale di interlocuzione qualificato tra Comuni, Città 
Metropolitane e le Associazioni territoriali di Confindustria aderenti a QuickNet. 
 L’Unione Industriale e la Città di Torino convengono, pertanto, di sviluppare processi 
di sburocratizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa: in tal senso, si ritiene di 
avviare un progetto sperimentale su procedure ambientali e su procedimenti di competenza 
dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), da concludersi entro un anno dalla 
sottoscrizione del citato Protocollo di Intesa. 

Per ogni ulteriore aspetto si rimanda al Protocollo di Intesa allegato quale parte integrante 
della presente deliberazione. 
         Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di 
Impatto Economico (VIE), come da documento allegato al presente provvedimento. 

    
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; 
  visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 
  vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;   
 Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

    
D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo schema del Protocollo di Intesa da sottoscriversi tra l’Unione Industriale 

e il Comune di Torino i cui obiettivi, che si intendono qui integralmente richiamati, sono 
puntualmente esplicitati in narrativa (all. 1); 

2) di dare atto che, al fine di dare concreta attuazione al citato Protocollo di Intesa, le Parti 
convengono di riunirsi con cadenza periodica, con convocazione di volta in volta 
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prefissata, con l’eventuale presenza delle Associazioni di categoria ritenute necessarie, 
con l’obiettivo di monitorare l’avanzamento delle iniziative individuate e condivise in 
ognuna delle tre macro aree; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 2); 

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.       
    

 
 

La Sindaca  
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive 

 e Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

    LA SINDACA        IL SEGRETARIO GENERALE 
 Chiara Appendino             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 17 luglio 2017 al 31 luglio 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 27 luglio 2017. 
 
 
   




















