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DETERMINAZIONE:  CESSIONE GRATUITA ALLA CITTÀ DI TORINO DI 
ATTREZZATURE DI MODICO VALORE DA PARTE DI TIM S.P.A . APPROVAZIONE  
 
  
 
 
Con delibera 04073/2015 sono state approvate dalla Città di Torino le linee di indirizzo inerenti 
la ricerca di soggetti interessati a contribuire all'evoluzione di Torino come Smart City e 
disposti a proporre,  testare e sperimentare concretamente sul territorio comunale iniziative e 
soluzioni innovative, afferenti ai macro-ambiti individuati nel Masterplan SMILE. 
In tale ambito si è inserito il Progetto “Planet Smart Square - integrazione di soluzioni 
tecnologiche innovative come esempio di ecosistema urbano intelligente”, approvato con atto 
n. 269/16 del 20 luglio 2016. 
Il progetto, inaugurato nell’estate 2016, ha riguardato l’installazione in Piazza Risorgimento di 
diverse soluzioni per la Città Intelligente volte a diminuire i consumi, rispettare l’ambiente e 
avvicinare le persone in modo da rendere maggiormente inclusivo il rapporto con il quartiere. 
Le soluzioni installate hanno riguardato ambiti diversi, dall’illuminazione al controllo dei 
consumi, dai parcheggi alle aree relax. La piazza è stata così ripensata, integrando le moderne 
tecnologie e arricchendola di servizi per i cittadini, mettendo l’innovazione tecnologica a 
servizio delle persone. Le installazioni sono state integrate digitalmente in un software, Planet 
App Square, un cruscotto di navigazione gratuito della “Smart square”, accessibile a tutti e 
pensato come un pannello di controllo ad uso del cittadino per monitorare in tempo reale i 
consumi di elettricità e di acqua, per informarsi sulla vita cittadina e altro ancora. 
La sperimentazione si è conclusa nel mese di marzo 2017. Una volta terminata, la Società 
Planet Idea S.r.l., ha  donato a titolo gratuito alla Città di Torino i seguenti beni, acquisiti con 
determinazione n. mecc. 2017 01516/068 del 27 aprile 2017: un orto urbano (cassoni 
contenitori in legno, terriccio per orti, argilla espansa, lapilli, telo di tessuto non tessuto, assi di 
legno a perimetro dell’area, impianto di irrigazione e centralina di comando irrigazione, gli 
arredi dell’area del campo bocce, i mobili-scaffali per il bookcrossing all’interno di due cabine 
telefoniche dismesse da TIM, 30 solar brick inseriti nella pavimentazione, vasi con piante 
autoctone in varietà. 
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 Sulla base della positiva sperimentazione  avviata, un gruppo di cittadini ha chiesto di 
prendersi cura del bene donato nell’ambito del progetto “Orti cultura sociale”, secondo i 
principi del Regolamento dei Beni comuni (regolamento n. 375, approvato dalla Città l’11 
gennaio 2016). 
All’interno del progetto continuerà  l’iniziativa di bookcrossing che necessita dell’uso delle due 
cabine telefoniche dismesse. 
A tal fine con nota del 1giugno 2017 è stata richiesta la disponibilità a TIM S.p.A di concedere 
a titolo gratuito le due cabine dismesse collocate in P.zza Risorgimento per utilizzarle come 
armadio contenitore . 
Con nota del 7 settembre TIM S.p.A  ha dichiarato la volontà di cedere gratuitamente le due 
cabine telefoniche per le finalità suindicate. 
I suddetti beni saranno rilevati nel Registro Inventari, considerato il modico valore.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si 

richiamano, la donazione a titolo gratuito da parte di TIM S.p.A di due cabine 
telefoniche dismesse situate il P.zza Risorgimento; 

2. di esprimere alla TIM S.p.A . il ringraziamento della Circoscrizione; 
3. di dare atto che i beni donati sono di modico valore; 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  
5. di dare atto che la manutenzione ordinaria dei beni sarà competenza della 

Circoscrizione 4 nell’ambito dei contratti esistenti e nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio approvati  

6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
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parere di regolarità tecnica favorevole.     
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”.  
 
 
    

 
Torino, 20 settembre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
dott. Umberto MAGNONI  

 
     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

     


