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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL`ART. 15 L. 241/1990 E S.M.I. DI 
COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO - 
DIST E DAD - PER PROMUOVERE FRA GLI ENTI LA CULTURA E LA DIFFUSIONE 
DELL`INFORMAZIONE GEOGRAFICA E IL SUO CORRETTO UTILIZZO PER SCOPI 
DIDATTICI E DI RICERCA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando  
e del Vicesindaco Montanari.     

 
  La Città si è dotata, ormai da diversi anni, di una Banca Dati Territoriale ad oggetti 
contenente le informazioni cartografiche di rappresentazione del territorio alle quali sono 
collegate diverse informazioni relative a dati tecnici ed amministrativi (PRG, dati catastali, 
viabilità, commercio, dati statistici, ecc.). Da tale banca dati vengono realizzati diversi prodotti 
cartografici, a varie scale di rappresentazione, mantenute aggiornate attraverso un processo che 
si basa sul monitoraggio delle trasformazioni del territorio.  
 I servizi di allestimento delle forniture cartografiche sono curati dal CSI-Piemonte 
attraverso la messa a disposizione della Banca Dati Territoriale, con gli aggiornamenti alla data 
dell’ultima release disponibile, nei formati CAD e GIS di maggiore diffusione. I prodotti 
cartografici derivati sono in distribuzione presso gli uffici comunali e in parte (prodotti “open 
data”) pubblicati sul WEB attraverso il Geoportale della città di Torino. 
 La città di Torino si pone come obbiettivo la valorizzazione e la condivisione del 
patrimonio informativo territoriale di interesse trasversale entro e fuori l'Amministrazione 
comunale e di promuovere la cultura dell’informazione geografica, al fine di favorire la crescita 
professionale e culturale della comunità geomatica, intesa quale comunità degli utilizzatori, 
attuali e potenziali, costituita principalmente da professionisti, ricercatori, studenti.  
 La circolazione della conoscenza geografica, la sua fruizione attraverso i vari prodotti 
cartografici ed il suo corretto utilizzo, facilita l’attività di quanti hanno necessità di disporre, 
nell’ambito dei propri processi amministrativi e lavorativi, di informazioni geografiche 
certificate per usi professionali ma  anche per scopi didattici o di ricerca. 
 Il Politecnico di Torino, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 8, del proprio 
Statuto, “contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato 
su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale, promuove la collaborazione 
tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della 
collettività”.  
In particolare: 
- il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) 

promuove, coordina e gestisce la ricerca fondamentale e quella applicata, la formazione, 
il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con riferimento agli ambiti delle 
scienze, delle politiche urbane e regionali, della pianificazione e progettazione 
territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale; 

- il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) promuove, coordina e gestisce la ricerca 
fondamentale e quella applicata, la formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al 
territorio con riferimento agli ambiti del progetto di architettura e del progetto urbano, 
anche in rapporto alla sostenibilità e alla dimensione economica-finanziaria, del progetto 
di restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico, urbano e 
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paesaggistico, nonché del design industriale, grafico e virtuale. 
 La città di Torino e il Politecnico (DISTe DAD) concordano sulla opportunità di 
promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei 
ruoli e competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione, 
strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, 
l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica riguardante la 
promozione di progetti di interesse comune relativamente la diffusione dell’informazione 
geografica e il suo corretto utilizzo. 
 Per le motivazioni sopracitate la città di Torino, con la presente deliberazione intende 
procedere all’approvazione di un Accordo Quadro con il Politecnico di Torino attraverso i due 
Dipartimenti Torino (Dipartimento di Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 
-DIST- e Dipartimento di Architettura e Design -DAD-), per il quadriennio 2017/2020. 
 I diversi prodotti cartografici realizzati dal Comune sono messi a disposizione 
gratuitamente a studenti,  ricercatori e docenti  se richiesti per fini didattici o di ricerca mentre 
all’interno del Politecnico il Laboratorio di Analisi e Rappresentazioni Territoriali ed Urbane 
(LARTU) del DIST si occupa della distribuzione e consultazione cartografica per studenti, 
docenti e ricercatori; le Parti tramite questo Accordo regolano la distribuzione e l’utilizzo degli 
stessi. 
L’Accordo Quadro di collaborazione ai sensi dell’art. 15 l. 241/1990 e s.m.i. non comporta 
oneri di spesa per la Città e riguarda in sintesi i seguenti contenuti: 
- promuovere la cultura dell’informazione geografica e favorire la crescita professionale e 

culturale della comunità geomatica (intesa quale comunità degli utilizzatori, attuali e 
potenziali); 

- veicolare la circolazione della conoscenza geografica ed il suo corretto utilizzo, 
facilitando l’attività di quanti hanno necessità di disporre di informazioni geografiche 
certificate; 

- regolare la distribuzione dei prodotti cartografici realizzati dalla città di Torino e messi a 
disposizione gratuitamente dal LARTU a studenti, ricercatori e docenti su richiesta per 
fini didattici e di ricerca attraverso un procedimento informatico che renda edotti gli 
utenti delle modalità attraverso le quali il prodotto cartografico viene concesso in uso, 
segnali le eventuali incongruenze riscontrate, elenchi le elaborazioni conseguenti i dati 
ricevuti con l’obiettivo di conoscere e divulgare i lavori degli studenti/ricercatori sulla 
Città, attivando ritorni informativi riusabili; 

- organizzare visite, stage e tirocini didattici con possibilità per gli studenti di inserimento 
presso la città di Torino secondo quanto previsto dai regolamenti dei singoli corsi di 
studio; 

- progettare ed organizzare corsi e/o seminari, anche applicando tecnologie e-learning, su 
tematiche di avanguardia rivolti a studenti, ricercatori e docenti; 

- erogare corsi di formazione rivolti ai tecnici dipendenti della città di Torino; 
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- organizzare conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni locali 

e nazionali; 
- avviare una collaborazione su tematiche di comune interesse, relativamente allo sviluppo 

di servizi ed applicazioni innovative da attuarsi sul territorio metropolitano. Tali attività 
comprenderanno la collaborazione per lo sviluppo di produzioni cartografiche con 
tecnologie innovative, la redazione di specifiche tecniche, la realizzazione e 
strutturazione di basi dati di interesse territoriale, lo sviluppo di applicazioni software per 
l’utilizzo delle informazioni territoriali. 
Le modalità di svolgimento dei lavori, la loro articolazione ed i relativi impegni che i due 

Enti assumeranno sono definiti all'interno dello schema di Accordo Quadro con il Politecnico 
di Torino - DIST e DAD, allegato alla presente deliberazione. 

     
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, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano, lo schema di 

Accordo Quadro ai sensi dell’art. 15 l. 241/1990 e s.m.i. di collaborazione tra la Città di 
Torino e il Politecnico di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto, e 
Politiche del Territorio e Dipartimento di Architettura e Design – per promuovere fra gli 
enti la cultura e la diffusione dell’informazione geografica e il suo corretto utilizzo per 
scopi didattici e di ricerca che si allega ed è parte integrante del presente provvedimento 
(all. 1); 

2) di autorizzare il Dirigente Area Tributi e Catasto Dott.ssa Antonella Riganti alla 
sottoscrizione dell’Accordo Quadro, apportando eventuali modifiche tecniche o di 
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carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie sulla base delle 
verifiche effettuate e di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione degli 
eventuali accordi attuativi; 

3) 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’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio e al 

Decentramento 
Sergio Rolando 

 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Catasto 

Laura Rinaldi 
 
 
 

Il Direttore 
Direzione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
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Verbale n. 43 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 24 luglio 2017 al 7 agosto 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 3 agosto 2017. 
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ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/1990 E S.M.I. 


DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E IL POLI TECNICO DI TORINO – 


DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO, E PO LITICHE DEL TERRITORIO 


E DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN –PER PROMUO VERE FRA GLI ENTI LA 


CULTURA E LA DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE GEOGRAFIC A E IL SUO CORRETTO 


UTILIZZO PER SCOPI DIDATTICI E DI RICERCA  


 


tra  


il Politecnico di Torino (C.F. n. 00518460019) per il tramite di: 


- Dipartimento di Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (in seguito DIST), 


rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof.ssa Patrizia Lombardi, nata a Alessandria il 12 


aprile 1963 domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Duca degli 


Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 101 del 27 febbraio 2015 a seguito di approvazione da 


parte della Giunta di Dipartimento nella seduta del ___________ 


- Dipartimento di Architettura e Design (in seguito DAD), rappresentato dal Direttore del 


Dipartimento Prof. Paolo Mellano, nato a Cuneo il 24 agosto 1963 domiciliato per il presente atto 


presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 


101 del 27 febbraio 2015 a seguito di approvazione da parte della Giunta di Dipartimento nella 


seduta del_____________ 


e 


la Città di Torino (in seguito Città) C.F. n. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 


rappresentato dal Dirigente dell’Area Tributi e Catasto, Dott.ssa  Antonella Riganti  nata a Neive il 17 marzo 


1958, domiciliata per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in Torino C.so Racconigi 49 - Sede 


Palazzo dei Tributi/Catasto ed autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione della Giunta 


Comunale n. ………………….. del ………………,  


 


congiuntamente anche indicati come le “Parti”; 


 


Premesso che: 


a. il Politecnico è un’istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la 


formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e 


delle conoscenze; 


b. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un 


ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione 


delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;  
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c. il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, “contribuisce, 


attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione 


sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra 


istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”;  


d. in particolare, il DIST promuove, coordina e gestisce la ricerca fondamentale e quella applicata, la 


formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con riferimento agli ambiti delle 


scienze, delle politiche urbane e regionali, della pianificazione e progettazione territoriale, urbanistica 


e paesaggistico-ambientale. 


e. in particolare, il DAD promuove, coordina e gestisce la ricerca fondamentale e quella applicata, la 


formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con riferimento agli ambiti del 


progetto di architettura e del progetto urbano, anche in rapporto alla sostenibilità e alla dimensione 


economica-finanziaria, del progetto di restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio 


architettonico, urbano e paesaggistico, nonché del design industriale, grafico e virtuale.  


f. la Città di Torino è, ai sensi dell’art. 3 del Titolo 1 D. Lgs.18 agosto 2000 n° 267, l'ente locale che 


rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 


g. alla Città di Torino, ai sensi dell’art. 13 capo I D. Lgs.18 agosto 2000 n° 267, “spettano tutte le 


funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 


settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e 


dello sviluppo economico…”; 


h. la Città di Torino ai sensi dell’articolo 1 del proprio Statuto “esercita le proprie attribuzioni” 


perseguendo tra le sue finalità (in particolare alla lettera c) quella di “realizzare un equilibrato 


sviluppo economico della città”; 


i. la Città di Torino e il Politecnico concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di 


attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di 


sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente la diffusione dell’informazione 


geografica e il suo corretto utilizzo; 


j. la Città di Torino è proprietaria della cartografia del territorio comunale, delle foto aeree e delle 


ortofoto digitali e si è dotata di una Banca Dati Territoriale ad Oggetti contenente le informazioni 


cartografiche di rappresentazione del territorio alle quali sono collegate diverse informazioni relative 


a dati tecnici ed amministrativi (PRG, dati catastali, viabilità, commercio, dati statistici, ecc.); 


k. in data 2 maggio 1996 con lettera prot. n. 461/X.9°.1 il Settore Tecnico XII LL.PP. Coordinamento 


Ufficio tecnico – Banca Dati del Comune di Torino ha concesso al ex Dipartimento Territorio (oggi 


DIST) del Politecnico di Torino una fornitura gratuita di cartografia numerica della Città di Torino; 


l. il laboratorio di Analisi e rappresentazioni territoriali ed Urbane (LARTU) del DIST si è occupato 


della distribuzione e consultazione cartografica per studenti, docenti e ricercatori. 
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Visto: 


a. l’articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall’articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 


145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche 


Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 


attività di interesse comune; 


 


Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il 


Politecnico e la Città di Torino, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 


 


 


Articolo 1 - Finalità dell’Accordo 


1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, 


nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni, intendono collaborare per implementare il patrimonio di 


conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente 


Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa. 


2. In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali e al 


fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano a sviluppare 


rapporti di collaborazione istituzionale al fine di: 


a) promuovere la cultura dell’informazione geografica, 


b)  favorire la crescita professionale e culturale della comunità geomatica (intesa quale comunità degli 


utilizzatori, attuali e potenziali), 


c) veicolare la circolazione della conoscenza geografica ed il suo corretto utilizzo, facilitando l’attività 


di quanti hanno necessità di disporre di informazioni geografiche certificate. 


d) regolare la distribuzione dei prodotti cartografici realizzati dalla Città di Torino e messi a 


disposizione gratuitamente dal LARTU a studenti, ricercatori e docenti su richiesta per fini didattici e 


di ricerca. 


e) collaborazioni tese allo sviluppo di servizi e applicazioni innovative concernenti le aree di interesse 


comune (realizzazione e strutturazione di basi dati territoriali, sviluppo di applicazioni informatiche  


per l’utilizzo delle informazioni territoriali). 


 


Articolo 2 – Contenuti dell’Accordo. Impegni delle parti per l’attuazione degli obiettivi 


1. La Città di Torino si impegna a mettere a disposizione di DIST e DAD i prodotti cartografici e i 


successivi aggiornamenti fornendoli al LARTU, comprendendo tra questi i dati LiDAR, l’archivio 


storico delle foto aeree della Città (dal 1936) e il sistema informatizzato di consultazione dello stesso.  


2. DIST e DAD si impegnano a: 


a. utilizzare i dati forniti esclusivamente per fini didattici e di ricerca; 


b. non fare uso dei dati forniti dalla Città di Torino per fini commerciali e di non cederli a terzi; 
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c. segnalare alla Città di Torino eventuali incongruenze riscontrate in cartografia; 


d. condividere con la Città  i risultati o le elaborazioni conseguenti ai dati ricevuti, se di interesse 


e. in particolare il LARTU si occuperà di gestire la consultazione e la distribuzione dei prodotti 


cartografici agli utenti attraverso un procedimento informatico che renda edotti gli utenti delle 


modalità attraverso le quali il prodotto cartografico viene concesso in uso; tale procedimento produrrà 


automaticamente un archivio ove saranno registrate le utenze del dato cartografico, segnalate le 


eventuali incongruenze riscontrate ed elencate le elaborazioni conseguenti i dati ricevuti. Questo 


archivio verrà messo a disposizione dalla Città di Torino con cadenza semestrale al fine di monitorare 


la qualità e la fruibilità dei prodotti derivati dalla Banca Dati Territoriale della Città, con l’obiettivo di 


conoscere e divulgare i lavori degli studenti/ricercatori sulla Città, attivando ritorni informativi 


riusabili. 


3. Le Parti si impegnano a porre in essere attività finalizzate alla creazione di archivi informatizzati 


delle cartografie storiche recenti, ai fini della conservazione e fruizione al pubblico del patrimonio 


descrittivo del  territorio, con lo scopo di documentare le trasformazioni della Città nei diversi periodi 


della sua storia. 


4. le Parti, per il perseguimento delle finalità di cui al presente accordo, concordano di:  


a. promuovere la formazione degli studenti dei due dipartimenti attraverso lo svolgimento di 


esercitazioni, tesi, progetti ed elaborati di laurea; 


b. organizzare visite, stage e tirocini didattici con possibilità per gli studenti di inserimento presso 


la Città di Torino secondo quanto previsto dai regolamenti dei singoli corsi di studio; 


c. progettare ed organizzare corsi e/o seminari, anche applicando tecnologie e-learning, su 


tematiche di avanguardia rivolti a studenti, ricercatori e docenti; 


d. erogare corsi di formazione rivolti ai tecnici dipendenti della Città di Torino; 


e. organizzare conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni locali e 


nazionali. 


f. avviare col presente accordo una collaborazione su tematiche di comune interesse, relativamente 


allo sviluppo di servizi ed applicazioni innovative da attuarsi sul territorio metropolitano. Tali 


attività comprenderanno la collaborazione per lo sviluppo di produzioni cartografiche con 


tecnologie innovative, la redazione di specifiche tecniche, la realizzazione e strutturazione di 


basi dati di interesse territoriale, lo sviluppo di applicazioni software per l’utilizzo delle 


informazioni territoriali. 


 


Articolo 3 - Responsabili dell’Accordo 


1. Il Politecnico indica quali responsabili del presente Accordo il Prof. Gabriele Garnero (DIST) e il Prof. 


Fulvio Rinaudo (DAD) e quale referente tecnico l’Arch. Antonio Cittadino. 
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2. La Città di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il firmatario da 


parte della Città Dott.ssa  Antonella  Riganti (Dirigente Area Tributi e Catasto) e quale referente tecnico il 


Geom. Gianfranco Pirrello. 


3. Le parti concordano che l’eventuale sostituzione dei responsabili o dei referenti tecnici deve essere 


comunicata tempestivamente per iscritto. 


4. I responsabili tecnici  dell’accordo sono incaricati di elaborare annualmente una sintetica relazione sulle 


attività svolte nell’ambito del presente Accordo, per tutta la durata dello stesso, che sarà resa disponibile 


ai rispettivi referenti istituzionali/responsabili al fine del monitoraggio e della valutazione delle attività. 


5. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Accordo dovranno essere trasmesse ai 


responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:  


- Per il Comune di Torino la Dott.ssa Antonella Riganti antonella.riganti@comune.torino.it, posta 


PEC catasto@cert.comune.torino.it e quale referente tecnico il Geom Gianfranco Pirrello 


gianfranco.pirrello@comune.torino.it , posta PEC catasto@cert.comune.torino.it; 


- per il Politecnico il Prof. Gabriele Garnero (DIST) gabriele.garnero@polito.it, posta PEC 


dist@pec.polito.it; il Prof. Fulvio Rinaudo (DAD) fulvio.rinaudo@polito.it, posta PEC 


dad@pec.polito.it e quale referente tecnico l’Arch. Antonio Cittadino acittadi@unito.it.  


 


 


Articolo 4  - Oneri finanziari  


1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse 


pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a nuovi oneri a carico del bilancio di ciascun 


Ente  . 


 


Articolo 5 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature  


1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e 


lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle 


singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Accordo. 


2. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente 


Accordo l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di 


proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in 


conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle 


Parti contraenti che, in virtù del presente Accordo e dello specifico accordo attuativo, ha diritto di accesso 


alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi 


nell’esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio 


personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. 


3. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte 


senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
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Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 


1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al 


presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli 


obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008. 


 


Articolo 7 - Titolarità dei risultati 


1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili 


di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e 


intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, 


salvo diverso accordo scritto. 


2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo 


obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell’ambito della 


cooperazione di cui al presente Accordo. 


3. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti 


risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà 


industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell’ambito degli specifici accordi attuativi di cui 


all’articolo 3, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi 


accordi scritti tra le Parti.  


4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell’altra Parte, i risultati di 


cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto 


degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 11. 


 


Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  


1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e 


l’immagine di ciascuna di esse.  


2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle 


iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte. 


3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.  


 


Articolo 9 – Durata e rinnovo 


1. Il presente Accordo ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipula. 


2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione 


del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per 


proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 
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3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte 


con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data di ricezione della 


comunicazione. 


 


Articolo 10 - Riservatezza 


1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali 


scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per 


iscritto. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore 


di anni 5 (cinque) a: 


a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, 


qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;  


b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 


confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo; 


c.  impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente 


necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a 


terzi; 


d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che 


discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia 


diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, 


elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più 


informazioni confidenziali; 


2. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino 


di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta 


previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo; 


3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 


confidenziali: 


a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione 


siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; 


b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque 


liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia 


violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano 


causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia 


comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o 


liberamente accessibili; 


c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un 


momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia 


venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; 
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d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente 


dal rapporto di collaborazione; 


e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di 


norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.  


 


Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 


1. Il Politecnico e la Città di Torino provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione 


dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini 


istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del D. Lgs n. 196 del 


30.06.2003 sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro 


uso.  


2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. Nel merito delle attività 


attuative del presente Accordo, il Rettore ha nominato come Responsabile per il trattamento dei dati 


il Direttore del Dipartimento.  


3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per la Città di Torino è il Sindaco che ha designato quale 


Responsabile dei dati personali il Direttore Direzione Risorse Finanziarie Dott. Paolo Lubbia. 


 


 


Articolo 12 - Legge applicabile e Controversie 


1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato 


nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto 


compatibili. 


2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 


interpretazione o esecuzione del presente Accordo. 


3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha 


competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex 


articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 


del 02.07.2010. 


 


Articolo 13 – Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo 


1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma 


digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07/08/1990 ed ai sensi 


dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005.  


2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma, 


D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese 


della Parte che ne chiede la registrazione. 
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3. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Politecnico di Torino DIST. Saranno a 


carico del Politecnico anche tutti gli adempimenti relativi all’assolvimento dell’imposta. A tale scopo, 


nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti 


elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, 


l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 


5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 


167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013. 


Torino, li  


 


Torino, ___________ 


 


 


PER IL POLITECNICO 


 


 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIST  


            (Prof.ssa Patrizia Lombardi) 


 


 IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DIST 


            (Prof. Gabriele Garnero ) 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DAD  


            (Prof. Paolo Mellano) 


 IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DAD 


            (Prof. Fulvio Rinaudo) 


 


 


 


PER IL COMUNE DI TORINO  


IL DIRIGENTE AREA TRIBUTI E CATASTO 


                                                             (Dott.ssa Antonella Riganti) 


 


IL RESPONSABILE TECNICO 


(Geom. Gianfranco Pirrello) 
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Pur essendo le clausole del presente accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai 


sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli 


articoli 7 (Titolarità dei risultati), 8 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 9 (Durata e rinnovo), 10 


(Riservatezza) e 12 (Controversie). 


 


 


 


 


 


PER IL POLITECNICO 


 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIST  


            (Prof.ssa Patrizia Lombardi) 


 


 IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DIST 


            (Prof. Gabriele Garnero ) 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DAD  


            (Prof. Paolo Mellano) 


 IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DAD 


            (Prof. Fulvio Rinaudo) 


 


 


PER IL COMUNE DI TORINO 


IL DIRIGENTE AREA TRIBUTI E CATASTO 


                                                             (Dott.ssa Antonella Riganti) 


 


IL RESPONSABILE TECNICO 


(Geom. Gianfranco Pirrello) 


 


 





