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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 novembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA` DI TORINO E LA CITTA` DI 
MADRID (SPAGNA) PER L`UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI PARTECIPAZIONE 
CITTADINA DENOMINATA CONSUL E IN USO A MADRID. APPROVAZIONE 
SCHEMA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Pisano.  
 

La Città di Torino intende promuovere il coinvolgimento della cittadinanza alle scelte per 
lo sviluppo della Città, alla discussione di progetti e iniziative, nonché, a sviluppare tale 
partecipazione diretta come strumento usuale all’interno dei processi comunali. 

Nel panorama delle piattaforme di partecipazione, si distingue, per diffusione e 
funzionalità, quella realizzata ed utilizzata dalla Città di Madrid (Spagna): tale sistema è basato 
su  software aperto rilasciato secondo licenze che ne favoriscono il riuso nelle pubbliche 
amministrazioni. 

Le funzionalità previste sinora consentono azioni di Ascolto Pubblico, attraverso la quale 
il  Comune può sottoporre ai cittadini, attraverso l’uso di strumenti deliberativi, questioni 
particolarmente significative dell'azione comunale, il Diritto di Proposta, attraverso il quale i 
cittadini possono rivolgersi individualmente per presentare proposte di attuazione volte a 
migliorare la Città ed infine i Bilanci Partecipativi, già sperimentati a Torino, attraverso i quali 
la cittadinanza partecipa al processo decisionale sull'investimento di una parte del bilancio 
comunale. 

Le modalità, tecniche ed organizzative, con cui queste azioni saranno attuate saranno 
oggetto di un distinto provvedimento, il cui iter è in preparazione e che comunque sarà il frutto 
di una ampia discussione all’interno degli organi comunali deputati, nonché del recepimento, 
ove il caso, di quanto previsto dalla linee guida sulla consultazione pubblica, definite dal 
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Qui preme rilevare l’accordo 
con Madrid per poter far parte della community di sviluppo, che potrà produrre una versione 
adatta alla normativa italiana e in grado di implementarne le specificità per il nostro Comune, 
all’interno comunque delle possibilità offerte dal sistema adottato, ovvero dei suoi sviluppi 
futuri. Uno degli aspetti privilegiati, da un punto di vista meramente tecnologico, è 
rappresentato infatti dalla diffusione di detta piattaforma, anche in campo internazionale con 
oltre 30 città aderenti e delle numerose e promettenti opzioni di sviluppo in corso. La comunità 
internazionale si ritroverà, tra l’altro, a novembre in Madrid proprio per discutere e confrontare 
le declinazioni possibili e le azioni congiunte di sviluppo possibili, garantendone pertanto il 
continuo miglioramento. 

Il protocollo, dalla validità di 4 anni, rappresenta pertanto l’opportunità per Torino di 
confrontarsi sui temi della partecipazione con le Città, nel panorama europeo, attualmente più 
impegnate e coinvolte non solo nella definizione delle strategie di partecipazione ma anche 
nella loro pratica implementazione. La Città infine si impegna a diffondere, anche in Italia, gli 
strumenti di partecipazione cittadina risultanti dall’utilizzo della piattaforma Consul.          

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate,  
1) di approvare lo schema del Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e il Comune Madrid 

(Spagna) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1); 
2) di autorizzare l’Assessora all’Innovazione alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, 

apportando al testo quelle modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente 
rendere necessarie; 

3) di dare atto che: 
- ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 

conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2); 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;              

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.                     

 
 

L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
Verbale n. 66 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 20 novembre 2017 al 4 dicembre 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 30 novembre 2017. 
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PROTOCOLLO GENERALE DI ATTUAZIONE TRA IL COMUNE DI MADRID, AREA DI GOVERNO 


DI PARTECIPAZIONE CITTADINA, TRASPARENZA E GOVERNO APERTO E IL COMUNE DI 


TORINO, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, TOPONOMASTICA, MATERIE RELATIVE AI 


SISTEMI IINFORMATIVI, PROGETTO SMART CITY, INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE, PER 


LA COLLABORAZIONE VOLTA AD ATTIVARE IL MODELLO DI PARTECIPAZIONE CITTADINA 


NEL COMUNE DI TORINO 


                                      Città di Madrid, 16 novembre 2017 


SI RIUNISCONO 


Da parte del Comune di Madrid, PABLO SOTO BRAVO, C.I. 50876105J, Delegato dell’Area di 


Governo di Partecipazione Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto, nominato con Decreto 


della Sindaca del 13 giugno 2015, in virtù dell’Accordo della Giunta di Governo della Città di 


Madrid del 29 ottobre 2015, e sua modifica del 4 febbraio 2016, con il quale si stabiliscono 


l’organizzazione e le competenze dell’Area di Governo di Partecipazione Cittadina, 


Trasparenza e Governo Aperto e si delegano le competenze al suo titolare e ai titolari degli 


organi di governo, con delega delle competenze per la stipula degli accordi attribuite al 


Sindaco nell'articolo 14.3 k) della legge sullo Status di Capitale e Regime Speciale di Madrid 


22/2006 del 4 luglio. 


Da parte del Comune di Torino PAOLA PISANO, C.I. AU0757443, codice fiscale PSNPLA 


77A44L219G, con domicilio agli effetti del presente Accordo in Via Corte d’Appello, 16, ai 


sensi della delega della Sindaca Prot. n. 5423/2016 del 16 giugno. 


 


 







 


 
 


2 
 


Riconoscendo entrambi di avere capacità sufficiente per firmare il presente protocollo. 


 


ESPONGONO 


I.- Che l'Area di Governo di Partecipazione Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto della 


Città di Madrid ha, tra le altre competenze, quella di mantenere le relazioni della Città di 


Madrid in materia di partecipazione dei cittadini con le Amministrazioni Pubbliche e ad altri 


enti, istituzioni e associazioni nazionali e internazionali, nonché con le Aree di Governo e con 


i Distretti. 


In tal senso, la summenzionata Area di Governo ha tra le sue funzioni quella di stabilire nuovi 


percorsi di partecipazione dei cittadini che incoraggino la partecipazione formalizzata e 


individuale promuovendo il diritto di partecipazione, nonché di incentivare e coordinare i 


progetti del Comune di Madrid in materia di partecipazione cittadina, come previsto 


dall'Accordo della Giunta di Governo della Città di Madrid del 29 ottobre 2015, con modifica 


del 4 febbraio 2016, che istituisce l'Organizzazione e le Competenze dell'Area di Governo di 


Partecipazione Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto. 


II.- Che il Comune di Torino ha istituito un’Area per la Partecipazione per promuovere il 


coinvolgimento della cittadinanza alle scelte per lo sviluppo della città, alla discussione di 


progetti e iniziative, nonché, come Amministrazione, a promuovere tale partecipazione 


diretta come strumento usuale all’interno dei processi comunali. 


III.- Che l'Area di Governo di Partecipazione Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto ha 


sviluppato un modello di partecipazione dei cittadini, basato sulla partecipazione diretta e 


individuale, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Organico di Partecipazione 


Cittadina del Comune di Madrid, che si fonda su tre azioni volte a consentire ai cittadini di 


partecipare agli affari pubblici, fermo restando la possibilità di implementare in futuro 


ulteriori azioni: 
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a) Ascolto Pubblico: attraverso la quale il Comune può sottoporre ai cittadini, 


attraverso l’uso di strumenti deliberativi, questioni particolarmente significative 


dell'azione comunale. 


b) Diritto di Proposta: attraverso il quale i cittadini possono rivolgersi 


individualmente o collettivamente a qualsiasi autorità o organismo comunale per 


presentare proposte di attuazione volte a migliorare la città. 


c) Bilanci Partecipativi: attraverso i quali la cittadinanza partecipa al processo 


decisionale sull'investimento di una parte dei bilanci comunali del Comune di 


Madrid. 


IV.- Che il modello di partecipazione si trova su un portale di Governo Aperto, chiamato 


http://decide.madrid.es con licenza AGPLv3 e sotto l’applicazione Cónsul. Il modello 


sviluppato e implementato dal Comune di Madrid è replicabile da altre amministrazioni che 


possono trarre vantaggio dall'esperienza di Madrid per adattarla alla loro struttura. 


In linea con quanto esposto, la creazione di canali di comunicazione, di supporto e di 


comprensione reciproca permetterà di condividere conoscenze ed esperienze, comportando 


un continuo miglioramento del modello di partecipazione al quale si aggiungeranno le 


esperienze e le visioni di altre pubbliche amministrazioni. 


V.- Che il Comune di Torino prende a base la piattaforma Consul e ne localizza le 


caratteristiche, anche in relazione alle norme ed ai regolamenti vigenti in Italia, riversando 


quanto così sviluppato alla comunità degli sviluppatori, con analoga licenza d’uso. Il Comune 


si impegna a promuoverne l’adozione nelle amministrazioni italiane ed a stimolare ulteriori 


sviluppi utili ad adeguarne le funzionalità sia per migliorarne l’esperienza d’uso sia per 


proporla come modello di partecipazione cittadina da un lato e come modello di sviluppo 


cooperativo tra gli enti ed organismi pubblici dall’altro. 
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CLAUSOLE: 


PRIMA.- Oggetto del Protocollo. 


Il presente PROTOCOLLO intende stabilire obiettivi comuni di attuazione nel campo della 


partecipazione diretta e individuale dei cittadini alle decisioni governative; incrementare la 


collaborazione delle parti affinché delinei un quadro di riferimento che possa consentire la 


partecipazione dei cittadini; e collaborare per creare gli strumenti necessari per lo sviluppo 


del modello di partecipazione dei cittadini. 


SECONDA.- Norme di orientamento tra le parti 


2.1. L’Area di Governo di Partecipazione Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto mette a 


disposizione del Comune di Torino tutta la collaborazione necessaria ad implementare il 


modello di partecipazione diretta e individuale della cittadinanza nelle decisioni del Governo. 


2.2. L’Area di Governo di Partecipazione Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto 


collaborerà con il Comune di Torino al fine di stabilire le basi necessarie per introdurre il 


modello di partecipazione cittadina diretta e individuale. 


2.3. Il Comune di Torino utilizzerà le conoscenze e il supporto che, in virtù della 


collaborazione stabilita nel presente Protocollo, l’Area di Governo di Partecipazione 


Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto metterà a sua disposizione, per avviare tutti o 


alcuni dei seguenti aspetti circa la partecipazione cittadina diretta e individuale: 


a) Proposte dei cittadini  


Strumento di partecipazione che permette ai cittadini di presentare proposte per 


migliorare la città. Se le proposte saranno sostenute dal resto della cittadinanza e se 


riceveranno un supporto sufficiente, potranno essere messe in pratica. 
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b) Ascolto e incontro con la cittadinanza su attuazioni concrete 


Strumento di partecipazione che permette di sottoporre alla decisione dei cittadini 


una parte delle iniziative che il Comune intende realizzare. 


c) Bilanci partecipativi 


Strumento di partecipazione che consente di destinare una parte del bilancio del 


Comune sulla base delle decisioni prese direttamente dai cittadini. A tal fine ogni 


cittadino potrà presentare proposte di spesa e offrire il proprio supporto alle 


iniziative degli altri cittadini. Il finanziamento delle proposte che avranno ricevuto il 


supporto maggiore sarà  a carico del bilancio dell’ente. 


2.4. Il Comune di Torino potrà utilizzare, condividere e adattare l’esperienza condivisa dal 


Comune di Madrid per stabilire la basi della collaborazione necessaria per l’implementazione 


del modello di partecipazione cittadina diretta e individuale. 


2.5. Sulla base delle norme di orientamento stabilite nei paragrafi 2.1 e 2.2 del presente 


protocollo, il Comune di Torino potrà mettere a disposizione dell’Area di Governo di 


Partecipazione Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto, tutti gli strumenti necessari per il 


miglioramento della trasparenza che abbia sviluppato o possa sviluppare nel periodo di 


validità concordato nel presente atto, a condizione che il loro uso non sia soggetto a 


pagamenti o licenze antecedenti al presente atto. 


Con strumenti necessari per il miglioramento della trasparenza si intendono tutti gli sviluppi 


in ambito informatico atti a facilitare o a migliorare la visualizzazione della pubblicità attiva, 


la gestione elettronica del procedimento di accesso alle informazioni pubbliche e la messa a 


disposizione e il trattamento delle informazioni che possono essere riutilizzate (dati aperti). 
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2.6. Le parti firmatarie riconoscono pienamente che il presente protocollo generale di 


attuazione non crea né creerà in futuro obblighi giuridici esigibili dalle parti o da terzi, e che 


lo stesso sarà determinante unicamente per norme, orientamenti o raccomandazioni non 


vincolanti. 


2.7. Entrambe le parti si rendono disponibili verso terzi per diffondere il modello di 


partecipazione cittadina diretta e individuale, collaborando nella misura in cui ciò sarà 


possibile.  


TERZA.- Validità e regime giuridico. 


3.1. Validità:  La collaborazione che nasce dal presente PROTOCOLLO GENERALE DI 


ATTUAZIONE ha una validità di quattro anni.  


 


3.2. Clausola di rescissione: Le parti potranno recedere dagli orientamenti e dalle norme 


previste dal protocollo in qualsiasi momento, previa notifica all’altra parte.  


 


3.3. Regime Giuridico: Il presente protocollo è disciplinato dalle leggi del procedimento 


amministrativo comune e del settore pubblico, e non potrà dar luogo a diritti o obblighi tra 


le parti.  


 


In conformità agli obiettivi comuni indicati nel testo del presente PROTOCOLLO GENERALE DI 


ATTUAZIONE, i firmatari sopra identificati sottoscrivono il presente atto in duplice copia, nel 


luogo e alla data sopra citati, conservando ciascun firmatario una copia dello stesso. 


 


Madrid, 16 novembre 2017 
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IL DELEGATO DELL’AREA DI GOVERNO DI 


PARTECIPAZIONE CITTADINA, TRASPARENZA  


E GOVERNO APERTO 


 


 


 


 


 


PABLO SOTO BRAVO 


 


IL DELEGATO DEL COMUNE DI TORINO, 


SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, 


TOPONOMASTICA, MATERIE RELATIVE AI 


SISTEMI IINFORMATIVI, PROGETTO SMART 


CITY, INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE 


 


 


 


PAOLA PISANO 


 








  
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO 
AREA SISTEMA INFORMATIVO 
 


 
 


Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 
e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 


 
 


 
 
 
 
 OGGETTO:  PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA CITTA’ DI MADRID 
(SPAGNA) PER L’ UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI PARTECIPAZIONE CITTADINA 
DENOMINATA CONSUL IN USO A MADRID. APPROVAZIONE SCHEMA .   


 
 
 


                   Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
            


   IL DIRIGENTE DI AREA 
     Gianfranco PRESUTTI 


  
 
 





