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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
23 gennaio 2018
Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli
Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: DECIDITORINO. PERIODO SPERIMENTALE PER LA PIATTAFORMA DI
PARTECIPAZIONE. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA` PROVVISORIE PER
L`INTERAZIONE.
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Proposta dell’Assessora Pisano.
La Città di Torino intende affrontare a tutti i livelli il tema della partecipazione e del
coinvolgimento dei cittadini nel trattamento dei problemi pubblici come forma di azione
politica e di costruzione di pubblico, come esperienza di democrazia e formazione di virtù
civiche, infine come tecnologia di processo di governo finalizzata all’efficacia delle politiche.
Recentemente si è dato avvio al portale DecidiTorino.it, mutuato dall’omologo
DecideMadrid.es, per sperimentare forme di partecipazione cittadina attraverso la rete internet.
Il software utilizzato è stato messo a disposizione dalla Città di Madrid con licenza open source,
liberamente scaricabile dalla piattaforma di condivisione GitHub e la sua personalizzazione
rientra negli ambiti già finanziati all’interno dell’Asse 1 del piano PON metro per l’Agenda
Digitale ed il Portale dei servizi.
Con Madrid la Città ha avviato una collaborazione, di cui alla deliberazione della Giunta
del 14 novembre 2017 (mecc. 2017 04739/027) ed ha, a sua volta, reso disponibile al mondo
degli sviluppatori italiani la versione così modificata con gli adeguamenti necessari al suo pieno
utilizzo in Italia.
La piattaforma DecidiTorino è stata già pubblicata rendendo disponibile la sezione aperta
a tutti, dedicata ai dibattiti tra gli utenti: un punto di discussione e di confronto per il cui accesso
è sufficiente una semplice registrazione, anche con le proprie credenziali delle più diffuse reti
social.
È inoltre stata avviata anche la parte dedicata ai progetti della Città, che si arricchirà nei
prossimi mesi dei contributi provenienti da tutte le aree comunali che vogliono intraprendere un
percorso di partecipazione telematica alla elaborazione e alla discussione di progetti prima che
questi diventino atti assunti dall’Amministrazione.
La piattaforma dispone inoltre di ulteriori possibilità per le quali è però opportuno
individuare, ancorchè per un periodo transitorio utile al test funzionale, le relative modalità
operative.
In particolare merita attenzione la possibilità per gli utenti di inserire proposte che,
raccolto un congruo numero di consensi, possano sfociare in iniziative che la Città si
impegnerebbe a realizzare, se tecnicamente fattibili con le risorse a disposizione.
Sulla falsariga dell’esperienza spagnola, e delle oltre 50 città o enti che hanno già messo
in esercizio tale piattaforma, risulta dunque necessario definire le modalità di partecipazione.
In questa prima fase di adozione della piattaforma tali modalità dovranno avere come
obiettivo di stimolare gli utenti ad una partecipazione attiva, rendendo chiaro l’utilizzo della
piattaforma e stimolare proposte concrete, realizzabili e qualitativamente rilevanti.
Le modalità qui delineate consentiranno di redigere il necessario regolamento comunale
ad opera del Consiglio Comunale, sulla base dell’esperienza maturata in modo da poterle
calibrare in relazione all’utilizzo avvenuto durante il periodo sperimentale e alle proposte nel
frattempo intervenute e suggerite dagli utenti di questa prima fase. Si ritiene che tale fase di
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avvio debba chiudersi entro il 30 giugno 2018, con una valutazione sui primi risultati raggiunti
e sulla partecipazione cittadina effettiva, da determinare tra aprile e maggio. Attualmente, le
funzioni già disponibili consentono:
la lettura libera di tutti i contenuti presenti nella piattaforma senza alcuna autenticazione
degli utenti;
l’inserimento di temi, commenti e valutazioni nella sezione dibattiti previa semplice
registrazione al portale (livello base);
l’inserimento di commenti ai progetti presentati dall’Amministrazione nella sezione
‘progetti’, per utenza con livello verificato (come più avanti specificato).
Le nuove funzionalità, a riguardo della presentazione delle proposte da parte dei cittadini,
dovrebbero essere possibili secondo il seguente schema:
inserimento delle proposte, previa semplice registrazione al portale (livello base);
commenti e appoggi alle proposte, per utenza con livello verificato.
Per livello verificato deve intendersi l’utente, che a seguito di verifica anagrafica in
tempo reale, risulti residente in Torino con età maggiore di 16 anni. Tale verifica è resa
possibile automaticamente dal sistema tramite la compilazione on line della richiesta con
inserimento di alcuni dati, quali codice fiscale, il CAP e un numero di cellulare. Questi dati
consentono una verifica sui registri anagrafici, senza alcuna esposizione di ritorno a video di
dati personali dell’utente, aggiuntivi a quelli inseriti già: se si risulta residente, l’operazione si
conferma con l’imputazione di un codice ricevuto via SMS al numero indicato dall’utente
stesso.
L’utente verificato, come già indicato, può commentare le proposte inserite, discuterle, e
valutarle positivamente appoggiandole.
Tendenzialmente la fase di raccolta delle proposte sarà divisa in due periodi
(gennaio-giugno e luglio-dicembre), al termine dei quali saranno valutate: in particolare, per
questo primo periodo, le proposte che entro il 30 giugno 2018 raggiungeranno i 5.000 appoggi
saranno oggetto di uno studio di fattibilità tecnica, i cui risultati saranno pubblici. In caso
positivo l’Amministrazione si impegnerà a realizzarle.
Qualora entro tale data nessuna proposta raggiunga tale quorum, l’Amministrazione
verificherà le prime 3 proposte con maggior appoggio, qualora abbiano raggiunto almeno i
1.000 appoggi ciascuna.
Al termine di ogni fase le proposte, incluse quelle che non raggiungono il quorum,
verranno chiuse e non sarà più possibile valutarle. Ovviamente potranno essere riproposte nella
fase successiva, ripartendo da zero.
Secondo questo schema, pertanto, l’inserimento di proposte è possibile da parte di tutti gli
utenti registrati, mentre commento, discussione e valutazione possono essere effettuare dagli
utenti con livello verificato come sopra specificato.
Quando sarà avviata, da marzo 2018, la registrazione tramite il sistema nazionale SPID,
la cui identità è rilasciata previa identificazione dai fornitori nazionali autorizzati, potranno
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essere introdotte modifiche alle funzionalità ora illustrate, in particolare per la presentazione
delle proposte anche da non residenti, ovvero con rimodulazione delle altre funzionalità tenuto
conto dell’affidabilità della registrazione SPID.
Inoltre, poiché le funzionalità della piattaforma sono in continuo aggiornamento da parte
del team di sviluppo in Spagna, le regole qui esposte potranno applicarsi, in coerenza, a dette
nuove funzionalità.
Per quanto attiene infine alle funzionalità legate al bilancio partecipativo, data
l’importanza del tema e la sua esposizione nel momento in cui saranno certe le risorse messe a
disposizione, si ritiene che possa essere il previsto Regolamento citato a individuarne le
modalità operative.
Le presenti linee guida operative saranno comunque valide sino all’entrata in vigore del
Regolamento citato.
Inoltre, in questa prima fase di avvio, l’Amministrazione intende procedere con interventi
di avvicinamento dell’utenza all’uso della piattaforma attraverso incontri pubblici nei locali a
disposizione della Città con incontri di presentazione e laboratori pratici per l’uso degli
strumenti disponibili. In questo senso programmerà tali interventi su tutto il territorio cittadino.
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;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate:
1)
di approvare l’avvio della raccolta di proposte da parte di cittadini e cittadine attraverso la
piattaforma DecidiTorino, secondo le modalità operative provvisorie descritte in
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narrativa, qui interamente richiamate, in attesa della formulazione, in esito a questo primo
periodo di verifica, di un apposito Regolamento Comunale;
di impegnare l’Amministrazione a valutare tecnicamente le proposte pervenute entro il
30 giugno 2018 qualora abbiano superato i 5.000 appoggi, ovvero nel caso nessuna arrivi
a tale quota, le prime 3 che hanno ricevuto almeno 1.000 appoggi cadauna, e, in esito
positivo di tale valutazione impegnarsi alla loro realizzazione;
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. 3 firmato in originale:
IL VICESINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Montanari
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 29 gennaio 2018 al 12 febbraio 2018;

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 dall’8 febbraio 2018.
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