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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Paola PISANO - Sergio ROLANDO e 
Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA` INERENTI LA SICUREZZA NELLA 
MOBILITA` URBANA. PROTOCOLLO D`INTESA CON IL POLITECNICO DI TORINO. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture del 
Politecnico di Torino (DIATI–POLITO) ha proposto alla Città la sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa che ha come finalità la realizzazione e la gestione di attività sperimentali per 
la valutazione della sicurezza stradale nell’ambito della rete stradale urbana. 

La Città di Torino ha come obiettivo il miglioramento qualitativo e funzionale del 
“sistema viabilità” nel suo complesso con particolare riguardo alla sicurezza, ed è pertanto 
interessata a sottoscrivere un accordo con il Politecnico anche in ragione di analisi e valutazioni 
che possono essere fatte, anti e post interventi infrastrutturali sulla viabilità di prossimo inizio. 

Il protocollo di cui allo schema in allegato avrà la validità di 1 anno e permetterà anche 
alla Città di poter affiancare il Politecnico per la ricerca di fonti di finanziamento per la 
realizzazione di progetti mirati al raggiungimento degli obiettivi suesposti. 

Non è previsto alcun tipo di partecipazione economica da parte della Città relativamente 
alle attività che il Politecnico svilupperà in accordo con la Città. 

Si ritiene pertanto, alla luce delle finalità contenute nel protocollo allegato, di poter 
procedere alla sua approvazione.   

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; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema del protocollo d’intesa fra la Città di Torino e il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino 
(DIATI–POLITO) che ha come finalità la realizzazione e la gestione di attività 
sperimentali per la valutazione della sicurezza stradale nell’ambito della rete stradale 
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urbana (all. 1); 
2) di autorizzare il Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità Roberto Bertasio alla 

sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Politecnico di Torino; 
3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per la Città 

di Torino; 
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 alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Serra 

 
 
 

Verbale n. 12 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 12 marzo 2018 al 26 marzo 2018; 

 



2018 00783/006 4 
 
 
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 22 marzo 2018.    
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PROTOCOLLO D’INTESA 


 


 


TRA  


 


Direzione Infrastruttura e Mobilità 


(CITTA’ DI TORINO) 


 


E 


 


Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e  


delle Infrastrutture (DIATI - POLITO) 


 


 


SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA CONDIVISA DI 


ATTIVITA’ INERENTI LA SICUREZZA NELLA MOBILITA’ URBANA. 
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TRA 


 il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010 , rappresentato dal Direttore 


della Divisione Infrastrutture e Mobilità Roberto Bertasio , nato a Torino il 


16/09/1956,  domiciliato per il presente atto presso Divisione Infrastrutture e 


Mobilità piazza San Giovanni 5 – 10122 Torino; 


 il Politecnico di Torino, per il tramite del Dipartimento di Ingegneria 


dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, di seguito denominato 


DIATI, codice fiscale 00518460019, rappresentato dal suo Direttore 


prof. Rajandrea Sethi, nato a Torino, il 05/08/1976, domiciliato per il presente 


atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24; 


di seguito congiuntamente denominate “PARTI".  


 


PREMESSO 


A) che la Città di Torino:  


 persegue, tra i vari compiti istituzionali , quello di “mettere sempre più in 


relazione l’uso dello spazio pubblico e delle trasformazioni urbane con la 


pianificazione e la gestione del sistema della mobilità”; 


 è parte di varie associazioni di comuni tra cui la più importante è l’ANCI; 


 tra gli obiettivi importanti dei prossimi anni vi è il miglioramento 


qualitativo, quantitativo e funzionale del “sistema mobilità” complessivo, 


all’interno dei vari interventi infrastrutturali nello spazio pubblico. 


B) che il DIATI:  


 si occupa di ingegneria ambientale, di ingegneria del territorio e 


ingegneria delle infrastrutture in tutte le sue declinazioni e applicazioni. Se 


ne occupa sia dal punto di vista scientifico, sia da quello delle applicazioni 


tecniche e ingegneristiche; 


 vanta un’intensa attività di ricerca, riconosciuta a livello internazionale nel 


settore delle infrastrutture di trasporto comprese quelle stradali; 
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 si occupa di acquisizione di dati relativi al movimento delle diverse utenze 


per quanto attiene alle tematiche relative all’Ingegneria delle 


Infrastrutture Viarie;  


 opera nell’ambito delle tematiche riguardanti la sicurezza stradale, anche 


per il tramite di metodi sperimentali avanzati come la simulazione di 


guida;  


RITENUTO 


che la collaborazione istituzionale tra le parti possa favorire l’elaborazione di 


significative azioni progettuali, collaborazioni su tematiche di ricerca, nonché 


di approcci scientifico-operativi rispetto ai quali le PARTI sono interessate a 


mettere proficuamente a disposizione le proprie competenze e il proprio 


know-how; 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


1. Le PARTI costituite sono munite, in virtù della carica ricoperta o per formale 


delega ad esse conferita, dei poteri di sottoscrizione richiesti.  


2. Le PARTI danno atto che le premesse costituiscono parte integrante e 


sostanziale del presente Protocollo di Intesa.  


3. L’ambito prioritario di attenzione e di intervento progettuale riguarda, 


specificamente, la realizzazione e la gestione di attività sperimentali per la 


valutazione della sicurezza stradale riguardante le reti stradali urbane.  


4. Le parti si impegnano a divulgare i risultati delle ricerche, sensibilizzare il 


pubblico anche attraverso seminari e incontri. 


5. Le PARTI si impegnano:  


5.1 a condividere la ricerca di fonti di finanziamento per la realizzazione 


dei progetti che saranno all’uopo elaborati e presentati;  


5.2 ad attivare percorsi formativi e/o di tesi inerenti il tema;  


5.3 a condividere l’esperienza di partecipazione a comitati 


tecnico scientifici ed analoghi, costituiti in ordine alle azioni oggetto del 


presente Protocollo; 
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6. Le PARTI convengono pertanto di sottoscrivere il presente Protocollo di Intesa, 


della durata di un anno a partire dalla sua sottoscrizione, dando atto della facoltà di 


motivato recesso da parte di tutti i contraenti, previa comunicazione agli altri, 


tramite raccomandata AR o PEC, con almeno sessanta giorni di anticipo.  


Il Comune di Torino, indica nella persona del ing. Roberto Bertasio , nato a Torino il 


16/09/1956, domiciliato per il presente atto presso la Divisione Infrastrutture e 


Mobilità piazza San Giovanni 5 – 10122 Torino, il proprio referente scientifico per le 


attività inerenti il presente protocollo di intesa.  


Il Protocollo di Intesa potrà essere rinnovato, entro i tre mesi antecedenti alla 


scadenza, a mezzo di scambio di lettera tra tutte le parti intenzionate al rinnovo. 


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE   


Le attività di ricerca, dalla quale possano scaturire diritti di proprietà intellettuale e 


industriale, dovranno prevedere apposita disciplina dettata in conformità con 


quanto previsto dal Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del 


Politecnico: 


a) sulla titolarità dei diritti morali e patrimoniali derivanti dai risultati 


dell’attività di ricerca o di consulenza;   


b) sulla segretezza dei dati e delle informazioni scambiate fra le parti 


nell’ambito dell’attività di ricerca.   


L’utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo dovrà essere espressamente autorizzato 


dall’Ateneo, che potrà concederlo a titolo oneroso o gratuito.  


Le PARTI regoleranno, eventualmente all’interno dei contratti e delle convenzioni 


relativi alle suddette attività o con separato accordo tra le parti, le modalità di 


utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo in conformità a quanto previsto dal 


Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale. 


Letto, confermato e sottoscritto in n. 3 originali.  
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Per 


La Città di Torino 


 


 


 


 


Il Direttore 


Ing. Roberto Bertasio 


……………….. 


 


 Per 


il Dipartimento di Ingegneria 


dell'Ambiente, del Territorio e delle 


Infrastrutture del Politecnico di 


Torino 


 


il Direttore 


prof. Rajandrea Sethi  


…………………… 


 


 





