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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 settembre 2017 
 
 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 - Maria LAPIETRA - 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 
(PON METRO 2014/2020). EVOLUZIONE CENTRALE DEL TRAFFICO E CONTROLLO 
SEMAFORICO CON PRIORITA' AL MEZZO PUBBLICO, SENSORISTICA 
INNOVATIVA. APPROVAZIONE ATTIVITA` TO2.2.1B. EURO 1.500.000,00 IVA 
INCLUSA. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A 5T S.R.L. FINANZIAMENTO 
FONDI PON METRO 2014/2020.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell'Assessora Lapietra.  

 
Con l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con 

decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare 
con il contributo dei Fondi SIE 2014-2020.  

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015 la Commissione Europea prevede, oltre 
ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 2014/2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane. 

Ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in attuazione a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 
e dal suddetto Programma Operativo, viene attribuito all’Agenzia per la Coesione Territoriale 
il ruolo di Autorità di Gestione, mentre ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Torino, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro. 

In quest’ottica, in data 8 marzo 2016, con deliberazione (mecc. 2016 01000/068) 
esecutiva dal 24 marzo 2016, la Giunta Comunale ha individuato l’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City quale struttura con ruolo di Organismo Intermedio ed ha 
approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione delle funzioni. 

Per la definizione dei contenuti del PON Metro, il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), 
ha avviato il 28 febbraio 2014 un percorso di co-progettazione con i Comuni capoluogo 
chiedendo, come prima tappa, la predisposizione di un dossier preliminare che individuasse le 
azioni integrate da realizzare nell'ambito del PON Metro.  

Il Comune di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico ha elaborato, con il contributo delle competenti Direzioni, una strategia integrata di 
sviluppo urbano sostenibile ed ha trasmesso al DPS, in data 10 novembre 2015 n. prot. 4427, 
un primo documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo 
quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del Regolamento UE 1301/2013.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2016 01000/068) di cui sopra, ha 
formalmente approvato la Strategia integrata contenente la declinazione delle azioni 
individuate ed ha preso atto della dotazione finanziaria attribuita al Comune di Torino al quale 
non viene richiesta alcuna quota di cofinanziamento. 

A completamento della documentazione richiesta dall’Agenzia di Coesione Territoriale, 
per la conclusione del processo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Città, la 
struttura interna all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in collaborazione 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un primo piano operativo degli interventi, 
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approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068) 
esecutiva dal 21 aprile 2016. 

In data 26 aprile 2016 è stato formalmente siglato l’atto di delega tra l’Agenzia di 
Coesione Territoriale e l’Organismo Intermedio della Città di Torino, che definisce i rispettivi 
obblighi e responsabilità connesse alla delega per la realizzazione del Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014/2020. 

L’art. 5 del suddetto atto di delega prevede, tra i compiti dell’Organismo intermedio 
delegato, la presentazione e l’aggiornamento trimestrale all’Autorità di Gestione del Piano 
Operativo degli interventi che intende realizzare, che descriva in modo puntuale e dettagliato le 
linee di intervento individuate, le azioni e gli interventi, attraverso schede di sintesi contenenti 
approfondimenti progettuali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi, ai contesti progettuali, gli 
ambiti, le attività e le modalità operative di attuazione, i cronoprogrammi procedurali, i target 
di realizzazione e i dati finanziari.  

Tale Piano, già approvato con la summenzionata deliberazione (mecc. 2016 01542/068), 
è stato presentato, discusso e successivamente aggiornato, secondo quanto previsto all’art. 5, 
punto 2 dell’Atto di delega, con la nuova Amministrazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04197/068), 
esecutiva dal 20 ottobre 2016 è stato quindi approvato il nuovo Piano operativo che prevede un 
finanziamento complessivo di Euro 40.218.000,00 di fondi strutturali (asse 1: Euro 
7.493.949,05; asse 2: Euro 14.929.398,94; asse 3: Euro 9.830.384,57; asse 4: Euro 
4.466.267,44; asse 5: Euro 1.050.000,00; eventuale riserva di performance: Euro 2.448.000,00 
di cui Euro 435.043,29 per asse 1, Euro 1.010.776,76 per asse 2, Euro 627.471,36 per asse 3, 
Euro 374.708,59 per asse 4), demandando l’approvazione dei singoli progetti, con appositi atti 
deliberativi e di impegno, ai servizi responsabili dell’attuazione e incaricando il Responsabile 
dell’OI ad apportare i successivi aggiornamenti trimestrali necessari per i formali invii 
all’Autorità di Gestione. 

Con determinazione dirigenziale n. 79 del 9 marzo 2017 (mecc. 2017 41014/068), il 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, in qualità di Organismo 
Intermedio, a seguito delle verifiche di pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati 
dal C.d.S. del PON Metro, ha conferito mandato al Servizio Mobilità a procedere all’adozione 
degli atti e dei provvedimenti funzionali all’avvio delle procedure di attuazione, 
conformemente a quanto previsto all’interno della corrispondente scheda progetto. 

L’intervento in oggetto si pone come obiettivo strategico l’aumento del numero di linee 
di trasporto pubblico che beneficiano della priorità semaforica agli incroci semaforizzati al fine 
di migliorare velocità commerciale, efficacia ed efficienza del trasporto pubblico, oltre alla 
sperimentazione di tecnologie abilitanti la “smart road” ed il miglioramento dell’integrazione 
tra il supervisore del traffico cittadino e quello regionale e metropolitano.  

La trasformazione digitale delle infrastrutture di trasporto rappresenta la possibilità di 
migliorarne la qualità, la sicurezza e l’utilizzo e di farne strumenti per generare dati e servizi 
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che agevolino la mobilità di persone e merci, facilitando e semplificando il trasporto, con 
vantaggi in primo luogo per il monitoraggio e la sicurezza delle opere e per la sicurezza delle 
persone. 

Le Infrastrutture che si mettono in dialogo con gli utenti integrano l’innovazione e 
l’inclusione negli strumenti tradizionali, con l’obiettivo di sostenibilità e miglioramento della 
qualità del servizio. Possiamo perta.nto affermare che aggiungendo intelligenza alle strade e 
alle intersezioni, partendo da sensori, misure e metodi di elaborazione si renderanno più estesi, 
fruibili ed efficienti i sistemi di governo e gestione della circolazione e i comportamenti di 
mobilità e di viaggio, in linea con le politiche della Città.  

In particolare, i nuovi strumenti permetteranno: - di aumentare la possibilità di definire le 
politiche di trasporto e la gestione dei flussi di traffico, - di migliorare l’analisi dei fabbisogni 
e la valutazione delle opere, a vantaggio di una maggiore efficacia nella pianificazione e 
programmazione sia degli interventi di manutenzione che degli investimenti in nuove 
infrastrutture, - di garantire, a costi più bassi, realizzazioni di maggiore qualità, e quindi più 
durevoli, più sostenibili e più sicure per gli utenti, - di migliorare per gli utenti finali, attraverso 
l’interazione digitale con l’infrastruttura, la customer experience sia nello spostamento, sia 
nell’integrazione con le attività e i servizi che costituiscono l’obiettivo dello spostamento.  

La realizzazione di questa proposta progettuale consente dunque il miglioramento della 
competitività del trasporto pubblico e contribuisce indirettamente al miglioramento della 
qualità dell’aria, alla riduzione delle emissioni inquinanti di CO2 e climalteranti e alla 
minimizzazione degli impatti ambientali da PM10 e Nox, rientrando in una più ampia strategia 
in atto della Città, che mira a favorire sempre più le forme di trasporto maggiormente 
sostenibili.  

Il progetto risponde pienamente anche alle linee di pianificazione della mobilità e del 
traffico previste nel PUMS (Piano della Mobilità Urbana Sostenibile) adottato dalla Città di 
Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 febbraio 2011 
(mecc. 2010 03195/006) esecutiva dal 21 febbraio 2011, in particolare per quanto previsto 
nell’azione 4.2 di “miglioramento dell’efficienza del trasporto pubblico” mediante lo sviluppo 
 del sistema di priorità al mezzo pubblico mediante controllo dinamico degli impianti 
semaforici (misura operativa 4.2.1) e nell’azione 6.1 di “estensione della gestione telematica 
del traffico” tramite le misure operative 6.1.4 di monitoraggio del traffico (per la parte che 
riguarda l’installazione dei sensori innovativi) e 6.1.5 di estensione della centralizzazione degli 
impianti semaforici.      

La gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e 
all'infomobilità nel territorio della Città di Torino è svolta già da tempo dalla Società 5T S.r.l.. 
Tale gestione, che consiste nell'applicazione dei sistemi telematici integrati per il 
miglioramento della mobilità dei cittadini, si compone di diverse funzionalità, tra cui: 
supervisione della mobilità, controllo del traffico e degli accessi, trasporto pubblico, 
informazione ai cittadini, pannelli di indirizzamento, informazioni sui parcheggi, controllo 
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dell'inquinamento, sicurezza stradale, videosorveglianza del trasporto pubblico. 

La società 5T S.r.l. costituisce oramai un vero e proprio "sistema operativo" che svolge 
attività e servizi ottimali relativi al trasporto pubblico e privato e all'infomobilità e deriva 
dall'evoluzione e dall'ottimizzazione di un progetto iniziato nel 1992.  

Alla luce delle vigenti normative, con deliberazione del Consiglio Comunale del 
24 marzo 2016 esecutiva dal 9 aprile 2016 (mecc. 2016 00932/064) è stata confermata la 
sussistenza di tutte le necessarie prerogative per il rapporto in house della società 5T S.r.l. con 
il Comune di Torino, definendolo soggetto affidatario diretto della gestione integrata dei servizi 
connessi alla mobilità, all'infomobilità e ausiliari al traffico del territorio della Città. 
Contestualmente, è stato approvato il contratto quadro di servizio per la durata di 5 anni con 
decorrenza dal 1 aprile 2016 e fino al 31 marzo 2021. 

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù delle prerogative riconosciute a 5T S.r.l. 
dall’art. 5.3. del suddetto contratto di servizio, che prevede la progettazione ed integrazione nel 
sistema 5T di nuovi dispositivi telematici, e dell’art. 5.1.4 che sancisce la necessaria 
attribuzione anche delle operazioni di rinnovo (fornitura degli apparati e allestimenti), vista 
l’esigenza di garantire la perfetta integrazione nel sistema ed il dovere di 5T di gestire la 
continuità del servizio, si è ritenuto opportuno richiedere alla società 5T S.r.l. l’elaborazione di 
un Piano Operativo di Progetto da condividere con il Servizio Mobilità. A seguito della verifica 
sulla congruità economica del suddetto progetto trasmesso da 5T S.r.l. e sulla congruità 
economica dei costi esposti da 5T S.r.l. per la realizzazione dello stesso si è confermata la 
decisione dell’affidamento in house che si presenta come il sistema più efficiente, economico 
e adatto alle esigenze e caratteristiche del territorio del Comune di Torino che, nel contempo, 
garantisce al meglio la facoltà in capo all’ente affidante di stabilire obblighi di servizio pubblico 
atti a salvaguardare le condizioni minime di lavoro, i diritti degli utenti, la tutela dell’ambiente 
e in via più generale la qualità del servizio agli utenti derivante dalle installazioni dei nuovi 
apparati previsti dal progetto in esame.  

Tale progetto è volto al rinnovamento e all’ammodernamento del sistema di controllo 
semaforico esistente, adottando nuove tecnologie sia nel campo della sensoristica d’incrocio, 
sia nell’ambito della modellistica di traffico con l’obiettivo del miglioramento prestazionale del 
servizio di priorità al mezzo pubblico e del servizio di fluidificazione del traffico pubblico e 
privato nell’area metropolitana della Città di Torino. Ciò detto, il progetto presentato è ampio 
e articolato e si svilupperà secondo 6 linee di intervento, dettagliatamente descritte nell’allegato. 
Sono previste, tra l’altro, anche condivisioni in più fasi con gli stakeholder ed il Comune di 
Torino, redazione di progetto definitivo ed esecutivo, forniture e realizzazione degli interventi 
anche attraverso procedure di gara, messa in servizio dei sistemi e collaudo.   

L’area di intervento interesserà l’intera area urbana della Città di Torino, in termini di 
benefici indotti direttamente o indirettamente ai servizi di fluidificazione del traffico pubblico 
e privato e al servizio di priorità al mezzo pubblico. L’area specifica di ammodernamento sarà 
stabilita durante le prime fasi e circoscritta ad assi strategici; tuttavia, i benefici indotti dagli 
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interventi sul sistema centrale, in termini di fluidificazione del traffico, potranno avere positive 
ripercussioni sulle prestazioni dell’intero sistema a livello metropolitano.  

Il costo totale dell’intervento è preventivato in Euro 1.500.000,00 (I.V.A. compresa) 
secondo la seguente suddivisione:  

 2017 2018 2019 
Realizzazione e 
gestione sistemi  

€ 750.000,00 € 750.000,00   

Totale complessivo € 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 2019 

Stanziamento Euro 750.000,00 Euro 750.000,00 0 

Prenotato Euro 750.000,00 Euro 750.000,00 0  

 L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.1b, sarà 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
(PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione Europea C(2015)4998, 
con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo di rotazione statale. 

Ad avvenuto finanziamento la Città provvederà al trasferimento della somma di 
Euro 1.500.000,00 in conformità di quanto previsto all’art. 1, comma 1, lett. b) del 
Regolamento Comunale n. 373 “Modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici. 

L’intervento non produce spese indotte, né oneri finanziari. 
L’attivazione e la gestione dei sistemi di telecontrollo sono affidate a 5T S.r.l. ai sensi del 

Contratto di servizio per la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico, connessi alla 
mobilità e all'infomobilità nel territorio della città di Torino, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 29 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064). 

I suddetti oneri, come esplicitato nella VIE allegata alla presente deliberazione, 
ammontano ad un corrispettivo annuo di Euro 1.903,20 per varco e pertanto ad Euro 38.064,00 
I.V.A. esclusa per ogni anno, dal 2019.   

Occorre, ora, procedere all'approvazione del presente Piano operativo di Progetto.     
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 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare il Piano Operativo di Progetto (all. 1) relativo alla realizzazione del 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 
(PON METRO 2014/2020) TO 2.2.1b “EVOLUZIONE CENTRALE DEL TRAFFICO 
E CONTROLLO SEMAFORICO CON PRIORITA’ AL MEZZO PUBBLICO, SMART 
ROADS E SENSORISTICA INNOVATIVA” per un importo complessivo di 
Euro 1.500.000,00 I.V.A. compresa, secondo il quadro di spesa riportato in narrativa e 
qui richiamato;  

2) di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel 
Documento Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 
maggio 2017, per l’importo di Euro 1.500.000,00 (Codice CUP C19J17000030006). 
L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.1b, sarà 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione 
Europea C(2015)4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo 
di rotazione statale. Il contributo agli investimenti per Euro 1.500.000,00 (I.V.A., oneri 
della sicurezza, spese tecniche/accessorie compresi) sarà erogato a stato di avanzamento 
lavori a 5T S.r.l. e verrà coperta con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del 
Fondo di rotazione statale. 
L’intervento non produce spese indotte, né oneri finanziari;  

3) di approvare l’affidamento a 5T S.r.l. - via Bertola 34 - 10122 Torino - 
P. I.V.A. 06360270018, ai sensi del Contratto di Servizio approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 29 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064) esecutiva dal 
9 aprile 2016, approvata ai sensi dell’art. 218 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.), con riserva di ulteriore approvazione, impegno di spesa e relativo disciplinare da 
parte dei Settori competenti per singole attività; 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata verificata la 
congruità economica del progetto trasmesso da 5T S.r.l. e la congruità economica dei 
costi esposti da 5T S.r.l. per la realizzazione dello stesso (all. 2);  
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5) di dare atto che per i servizi strumentali all’affidamento in oggetto eventualmente non 

eseguiti direttamente da personale interno di 5T, 5T utilizzerà procedure ad evidenza 
pubblica nel rispetto delle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

6) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’affidamento e agli impegni 
di spesa;  

7) di dare atto che i costi di gestione derivanti dai nuovi interventi di centralizzazione 
semaforica, sono rilevabili dall’allegato V.I.E (all. 3); 

8) 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’Assessora  
alla Viabilità e Trasporti, 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente  
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

Verbale n 53 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 25 settembre 2017 al 9 ottobre 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 5 ottobre 2017. 
 
   







