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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 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 e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE SUI BENI COMUNI 
DIGITALI, SOFTWARE LIBERO E OPEN DATA.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.    

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 03878/068 2 
 
 
 

L’Amministrazione ha intrapreso un percorso di migrazione verso il software libero 
avviato con deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee 
guida per la riprogettazione dell'infrastruttura tecnologica del Sistema Informativo Comunale 
e per l'introduzione del software libero e open source. Individuazione della soluzione 
progettuale di massima". 

L’Amministrazione intende fare propri i princìpi enunciati dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 
n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale “CAD”), che, nella versione 
attualmente vigente, indicano, per le Pubbliche Amministrazioni, l’adozione del software 
libero tra le vie preferenziali in caso di acquisizione di programmi informatici ed obbligano a 
rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in 
repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni o ai 
soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze. 

L’Amministrazione intende promuovere e rafforzare i benefici legati all’adozione del 
software libero che, nello specifico, si possono tradurre in un migliore impatto economico sul 
territorio e la relativa valorizzazione delle sue competenze, una maggiore concorrenza tra i 
fornitori e indipendenza da essi, un ricorso più frequente al riuso del software di altre Pubbliche 
Amministrazioni, un’elevata garanzia di trasparenza tramite l’ispezionabilità del software, una 
maggiore interoperabilità e accessibilità dei sistemi informativi mediante l’adozione di formati 
di dati aperti, una riduzione dei costi attraverso la condivisione con altri enti pubblici, una 
maggior partecipazione del cittadino e, infine, un pieno recepimento dei princìpi sanciti dalla 
Costituzione. 

L’Amministrazione intende investire sul territorio e sul tessuto sociale locale creando 
condizioni favorevoli alla costruzione di innovativi modelli di collaborazione tra diverse 
Pubbliche Amministrazioni i cittadini e le imprese, secondo le pratiche usualmente adottate 
nelle comunità di sviluppatori e utenti di software libero come documentano, ad esempio, il 
"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione 
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" n. 375 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (applicabile anche ai beni comuni digitali, quale 
è il software libero) e il Master in Management del software libero, che annualmente si svolge 
in città e forma dipendenti pubblici e cittadini con competenze di alto profilo in materia. 

L’Amministrazione intende recepire le disposizioni approvate dal Consiglio Comunale in 
data 3 aprile 2017 con mozione n. 44 avente ad oggetto “Adozione di software libero e sistemi 
informativi sicuri”.  

 
 
   
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 istituire il “Tavolo permanente sui beni comuni digitali, software libero e open data”, 

di seguito denominato “Tavolo Beni Comuni Digitali” composto dai seguenti membri: 
a. la Sindaca o un assessore da lei delegato che la presiede; 
b. due consiglieri comunali scelti dal Consiglio Comunale di cui uno appartenente alle 

forze di maggioranza ed uno alle forze di minoranza; 
c. un rappresentante indicato dalla Free Software Foundation, ente internazionale 

impegnato nell’ambito dei profili etici e giuridici; 
d. un rappresentante indicato dall’Associazione Italian Linux Society, ente nazionale 

impegnato nell’ambito dei profili comunitari; 
e. un rappresentante indicato dall’Associazione Italiana per il Software Libero, ente 

nazionale impegnato nell’ambito dei profili etici e giuridici; 
f. un rappresentante indicato dall’Università degli Studi di Torino; 
g. un rappresentante indicato dal Politecnico di Torino; 

2) di consentire la partecipazione al Tavolo Beni Comuni Digitali, su invito o su richiesta, 
di uno o più rappresentanti di altri enti e/o associazioni, che potranno esprimersi su 
tematiche specifiche; 

3) di demandare al Tavolo Beni Comuni Digitali la definizione delle linee di indirizzo sulle 
seguenti tematiche: 
a. creazione e gestione dei beni comuni digitali (software libero e open data); 
b. sicurezza dei dati; 
c. aspetti legati alla privacy; 
d. interoperabilità degli strumenti digitali; 
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4) di demandare al Tavolo Beni Comuni Digitali l’eventuale stesura di un proprio 

regolamento; 
5) di valutare successivamente l’eventuale costituzione di una Consulta permanente sul  

tema di Beni Comuni Digitali, da proporre all’approvazione del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 11 del vigente Statuto Comunale; 

6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli aspetti legati alla gestione e 
all’organizzazione degli spazi per le riunione del Tavolo Beni Comuni Digitali; 

7) le funzioni di segretario del Tavolo Beni Comuni Digitali vengono svolte da uno dei 
membri dello stesso oppure da un dipendente comunale scelto da chi lo presiede; 

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.          

 
 

 L’Assessora all’Innovazione 
 Paola Pisano 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
 Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 9 ottobre 2017 al 23 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 19 ottobre 2017. 
 

   


