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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 febbraio 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Marco GIUSTA e l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. 
PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.5.02 - "MIRAMAP, SEGNALA, COLLABORA, 
PROGETTA". APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON IL POLITECNICO DI 
TORINO.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta di concerto con l’Assessora Pisano.    
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento, per l’intero importo richiesto, il progetto “AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 2016, 
costituito da 44 interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 
 In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in 
data 04/05/2017. 
 Tra i suddetti interventi, nell’asse n° 5 – Comunità e Partecipazione - rientra, con il codice 
5.02, l’intervento denominato – “MIRAMAP, SEGNALA, COLLABORA, PROGETTA”. 
 Si tratta di un’iniziativa già avviata in via sperimentale nella vecchia Circoscrizione 10 
per la quale, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01588/094) del 5 aprile 
2016, era stato approvato un Protocollo di Intesa tra il Politecnico di Torino e la Fondazione 
Comunità di Mirafiori. La sperimentazione sul territorio della Circoscrizione 10 ha avuto esito 
positivo, per cui nel mese di agosto 2016 il progetto MiraMap è stato inserito nel progetto 
AxTO, candidato dalla Città di Torino al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell’ambito del Programma Straordinario Periferie, in quanto ritenuto strategico per le 
potenziali ricadute sulle Aree individuate nel Progetto stesso. 
 In particolare si intende avviare l’implementazione di tale iniziativa a scala cittadina, con 
accompagnamento specifico nelle aree obiettivo individuate dal Dossier AxTO, attraverso la 
realizzazione di una piattaforma collaborativa basata su una mappa interattiva on line. Ciò 
permetterà di far interagire amministratori pubblici e abitanti, sia nell’identificazione delle 
criticità e delle potenzialità del territorio sia nella ricerca di soluzioni e di progetti di 
miglioramento e di gestione condivisa di beni collettivi o di beni comuni.  
 Nello specifico il progetto MiraMap è un progetto di innovazione sociale e cittadinanza 
attiva, che integra i benefici offerti dalle tecnologie ICT con l’attuazione di un processo 
partecipativo. MiraMap può offrire all’Amministrazione uno strumento a supporto delle 
decisioni, non solo per la soluzione di problemi puntuali, ma anche e soprattutto per la 
pianificazione e progettazione di interventi a scala di quartiere e territoriale, integrando 
l’approccio bottom-up, ovvero coinvolgendo i cittadini come soggetti attivi nella 
co-progettazione di micro interventi sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà. 
 Le segnalazioni dei cittadini e le risposte della PA sono normalmente contraddistinte da 
un rapporto uno a uno. Con MiraMap l’obiettivo è quello di farle diventare “trasparenti” 
all’intera collettività, come delle FAQ, attraverso la consultazione di un portale aperto 
georiferito. Le modalità di intervento, l’uso delle risorse e la selezione delle priorità operate 
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dagli amministratori, tanto più in periodi di scarsità di risorse, divengono anch’esse trasparenti 
e pubbliche, tali da indurre un salto di qualità nelle possibilità di conoscenza e di controllo da 
parte dei cittadini, e nella attitudine a “dar conto” (accountability) e a motivare le proprie scelte 
da parte dell’Amministrazione.  
 L’estensione dell’ambito territoriale (dalla vecchia Circoscrizione 10 alle aree interessate 
dal Progetto AxTO), nonché la necessità di coordinare lo strumento con le piattaforme di 
partecipazione ultimamente individuate dalla Città, quale ad esempio la piattaforma CONSUL, 
per il cui utilizzo è stato approvato, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 
04739/027) del 14 novembre 2017, il Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e la Città di 
Madrid (Spagna), suggeriscono l’opportunità di rivedere il protocollo precedentemente 
approvato. 

Pertanto, con il nuovo accordo occorre:  
- sperimentare a scala cittadina, con accompagnamento specifico nelle Aree Obiettivo 

individuate dal Dossier AxTO, la costruzione condivisa di una mappa online attraverso il 
raccordo con le piattaforme collaborative individuate dalla Città di Torino tramite bando di 
evidenza pubblica che raccolga le segnalazioni dei cittadini, restituendo graficamente sia le 
stesse segnalazioni, sia il processo di lavorazione e la risposta finale al problema segnalato; 

- assicurare meccanismi per la massima inclusione, consentendo l’introduzione di 
segnalazioni sulla mappa non solo per intervento diretto del cittadino attraverso l’uso di 
strumenti informatici, ma anche attraverso modalità più tradizionali; 

- sperimentare tutte le funzionalità previste dalle azioni di mapping per migliorare e innovare 
le forme di comunicazione, interazione e collaborazione tra PA e cittadini;  

- offrire spunti, suggestioni ed indirizzi per eventuali interventi sugli spazi pubblici anche in 
forma di co-progettazione, in connessione con il Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 
01778/070) dell’11 gennaio 2016. 

 Per raggiungere tali obbiettivi il Politecnico di Torino dovrà collaborare con gli Uffici 
Comunali deputati al processo di adattamento della piattaforma individuata dalla Città affinché 
siano garantite le funzionalità specifiche previste dal Progetto MiraMap, supportando la Città 
nella formazione del personale comunale interessato al progetto e favorendo il processo di 
disseminazione e comunicazione verso la cittadinanza per l’uso della piattaforma, anche in 
collaborazione con strutture interne ed esterne (aziende di servizio) all’Amministrazione. La 
Città metterà a disposizione l’uso della piattaforma e supporterà le attività del Politecnico nel 
processo di adattamento della piattaforma e nell’attivazione delle collaborazioni necessarie, sia 
con riferimento al proprio personale, sia ai contatti con le organizzazioni esterne.  
 Tutti gli elementi che disciplinano tale collaborazione sono meglio specificati nella bozza 
di protocollo d’intesa allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e 
sostanziale. 
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Considerato che l’intervento rientra nel Programma AxTO, approvato con la 
deliberazione del 23 agosto 2016, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul 
Fondo per l’attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione 
Urbana e la Sicurezza delle Periferie, le attività saranno sostenute con le risorse provenienti dal 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse che vengono messe a 
disposizione del Politecnico di Torino ammontano ad Euro 150.000,00 e sono destinate a 
coprire la spesa sostenuta dallo stesso Politecnico di Torino per il reclutamento delle risorse 
umane necessarie all’attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa.  

Risulta pertanto necessario trasferire al Politecnico la somma di Euro 150.000,00 
conformemente a quanto previsto dal progetto AxTo, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 2016.  

Il trasferimento, prenotato con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06696/070) del 
28 dicembre 2017, sarà erogato secondo le tranche di erogazione del contributo a favore della 
Città di Torino stabilite dalla Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.    

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema del Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e il Politecnico di 

Torino  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1) per la 
realizzazione dell’intervento 5.02 denominato – “MIRAMAP, SEGNALA, 
COLLABORA, PROGETTA” nell’ambito del progetto “AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi”, presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 03789/070), ammesso al finanziamento con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016; 

2) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre i provvedimenti necessari e 
propedeutici alla stipulazione del Protocollo d’Intesa, e pertanto all’avvio del progetto; 
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3) di autorizzare, per la realizzazione delle attività previste, il trasferimento di Euro 

150.000,00 al Politecnico di Torino, così come previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 03789/070), il cui finanziamento è coperto da 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e già accertato; 

4) 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); 

5) 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 
al Decentramento e alle Periferie 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessora 
ai Sistemi Informativi 

Paola Pisano 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Progetto AxTO, 
Beni Comuni e Periferie 

Valter Cavallaro 
 
 

Il Dirigente 
Progetto Speciale Innovazione, 

Fondi Europei, Smart City 
Gianfranco Presutti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 10 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 5 marzo 2018 al 19 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 dal 15 marzo 2018. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































