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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 febbraio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA CITTÀ DI 
TORINO E IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER L`AMBIENTE 
ENVIRONMENT PARK PER COLLABORAZIONE NELL`AMBITO DELLE POLITICHE 
DI INNOVAZIONE «CLEANTECH».  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Raccogliendo la sfida lanciata nel 2011 dalla Commissione Europea con l’iniziativa 
Smart Cities & Communities, la Città si è candidata a divenire una “città intelligente”, una città 
che, nel rispetto dell’ambiente, deve essere capace di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi 
energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in generale la qualità della vita 
dei suoi abitanti all’insegna delle basse emissioni di anidride carbonica. Candidandosi a 
divenire una Smart City, oltre a voler così definire adeguate misure di stimolo e sostegno nel 
quadro della Strategia Europa 2020 e del periodo finanziario 2014-2020, la Città ha sviluppato 
processi e percorsi volti a rispondere con creatività ai principali problemi territoriali nei 
seguenti ambiti: energia, ambiente, mobilità, accessibilità, inclusione e coesione sociale, stili di 
vita. Negli ultimi anni l’Amministrazione si è mossa con continuità lungo tale percorso con 
azioni di supporto all’innovazione aperta, ottenendo nel 2016 il riconoscimento del secondo 
premio quale “Capitale europea per l’Innovazione”. Il premio intende valorizzare sia 
l’esperienza di Torino Social Innovation, quale programma di supporto alla nascita di un 
ecosistema locale per l’innovazione sociale urbana, sia quella di “Torino Living Lab”, il 
programma di supporto al testing e al co-sviluppo di soluzioni urbane innovative, volto a 
coinvolgere imprese, PA, mondo della ricerca e cittadini nella sperimentazione di nuove 
tecnologie sul territorio. 

A livello europeo, la Città ha ovviamente aderito in qualità di partner a diverse 
progettualità candidate nell’ambito dei programmi comunitari inerenti tematiche strategiche 
per la Smart City quali la mobilità, l’energia, l’ambiente, il cleantech, gli appalti di 
innovazione, l’innovazione sociale: a titolo esemplificativo si citano PROBIS, PRO-LITE e 
2020Together nell’ambito degli appalti pubblici di innovazione per l’efficientamento 
energetico, INNOCAT per appalti più verdi in ambito ristorazione, CIE per il supporto al 
cluster cleantech in Europa, ALMANAC e OPTICITIES rispettivamente per una gestione 
smart di rifiuti e trasporti, etc.. 

In diversi dei succitati progetti la Città ha collaborato con Environment Park, in quanto 
facente parte dei partenariati coinvolti, con cui ha quindi maturato una ormai consolidata 
sinergia che continua tuttora nella presentazione di candidature europee a bandi in ambito 
CleanTech (si cita a titolo esemplificativo la recente ammissione a finanziamento del progetto 
“ProGiReg” nella Call Horizon 2020 – SCC2). 
 Parallelamente la Città di Torino nel 2016 e nel 2017 ha co-organizzato, insieme a 
Environment Park, due edizioni del CLIMATHON un evento di carattere internazionale 
organizzato da Climate KIC, il più grande partenariato pubblico-privato europeo rivolto ad 
affrontare le sfide climatiche attraverso l'innovazione e per costruire un'economia a zero rifiuti 
ed emissioni. Nel 2016 il tema del Climathon Torino è stato la ricerca di soluzioni legate a 
policy e modelli di business circolari, mentre nel 2017 la challenge era centrata su soluzioni 
abilitate dalle tecnologie e dall’IOT per combattere i rischi, in ambito urbano, legati ai 
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cambiamenti climatici (inondazioni e ondate di calore). 
 Considerato che Environment Park ha presentato per mezzo di lettera (num. prot. interno 
79, Assessorato all’Ambiente, del 1 febbraio 2018) una manifestazione di interesse a 
formalizzare le attività di collaborazione con la Città e tenendo conto anche della ormai 
maturata cooperazione nell’ambito di alcuni dei progetti europei precedentemente citati, la 
Città ritiene proficuo avvalersi della collaborazione di Environment Park per la promozione e lo 
sviluppo congiunto di iniziative e progetti di innovazione, assistenza tecnica e formazione. 

L’Environment Park, nato per iniziativa della Regione Piemonte, Città di Torino ed 
Unione Europea ed avente la forma giuridica della società per azioni ad azionariato pubblico, 
costituisce una struttura di eccellenza nel settore delle ricerche e dell’innovazione di interesse 
ambientale. Inoltre, Envipark è attivo sul territorio Regionale in qualità di soggetto gestore del 
polo di innovazione “Energy&Cleantech” denominato CLEVER sui seguenti ambiti tematici:  
- Efficienza ed uso razionale dell’energia e delle risorse idriche; 
- Economia circolare; 
- Mobilità sostenibile; 
- Cambiamenti climatici; 
- Clean solutions. 
 Entrambi gli Enti concordano quindi sull’importanza e sul valore della Strategia di 
Torino Smart City per la realizzazione delle rispettive finalità istituzionali e per lo sviluppo del 
territorio; intendono quindi mettere a fattor comune le reciproche conoscenze per collaborare 
congiuntamente nello svolgimento di alcune attività inerenti la strategia citata. 

Perciò, al fine di disciplinare i contenuti dell’attività e i rapporti tra la Città di Torino e 
l’Environment Park, è stato predisposto uno schema di accordo di cooperazione istituzionale, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. L’accordo entrerà in vigore alla 
data della firma dei due Enti e avrà una durata pari a 36 mesi, ma potrà essere prorogata in 
accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza. A scadenza 
l’Accordo può essere oggetto di rinnovo, previa valutazione positiva congiunta dei risultati 
delle iniziative poste in essere. 

Tale Accordo non comporta oneri aggiuntivi per la Città. 
Si individua il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei - Smart City quale area 

competente a sovrintendere alla gestione complessiva del presente accordo.    
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 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, lo 

schema di accordo di cooperazione istituzionale tra la Città di Torino ed Environment 
Park per attività di ricerca e studio in ambito “Cleantech”, allegandolo alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di demandare al dirigente responsabile la sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione, 
con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo del documento; 

3) di rinviare a successivi atti le azioni necessarie per la realizzazione del progetto delineato 
nella presente deliberazione;  

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
documento allegato (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) 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’Assessore all’Ambiente 

Alberto Unia 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

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

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 9 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 26 febbraio 2018 al 12 marzo 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 marzo 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























