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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
        
 
OGGETTO: PROGETTO DI SCAMBIO BEST PRACTICE TRA LA CITTA` DI TORINO 
E IL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC (BRASILE) NELL`AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTERNATIONAL URBAN COOPERATION CITY-TO-CITY 
DELL`UNIONE EUROPEA. APPROVAZIONE LETTERA D`INTENTI.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Premesso:  
- che la Città di Torino intrattiene relazioni internazionali con numerose città europee ed 

extra-europee al fine di favorire la collaborazione reciproca, lo scambio di buone prassi 
e la condivisione di competenze per affrontare problematiche comuni; 

- che il Gabinetto della Sindaca, Relazioni Internazionali e Progetti Europei svolge, tra le 
proprie attività, la gestione della partecipazione della Città a progetti europei. La 
partecipazione ai progetti europei costituisce un valore aggiunto per le attività della Città 
in quanto permette  lo scambio di buone pratiche con altre realtà, utili a sviluppare le 
capacità e le competenze dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione. 
Infatti, al fine di sviluppare le politiche cittadine nei più svariati settori, è necessario 
studiare esperienze maturate al di fuori del territorio urbano e nazionale; 

- che la mobilità urbana e sostenibile, con particolare attenzione alla riduzione dell’utilizzo 
dei veicoli privati, all’intermodalità e all’ottimizzazione degli spostamenti attraverso 
combinazioni di trasporto efficienti, rientra tra gli obiettivi strategici della Città di Torino 
per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; 

- che la Commissione Europea annovera la mobilità e i trasporti tra le proprie priorità nel 
quadro del Piano Strategico 2016-2020, con l’obiettivo di lavorare al fine di favorire un 
tipo di mobilità, sostenibile, efficiente e rispettosa dell’ambiente; 

- che il programma International Urban Cooperation – City to City fa parte della strategia 
dell’Unione Europea per sostenere lo sviluppo urbano sostenibile attraverso 
collaborazioni bilaterali tra città europee ed extraeuropee. 

 La Città di Torino, congiuntamente all’Urban Center Metropolitano in qualità di Team 
Leader, ha partecipato al bando lanciato dal programma International Urban Cooperation 
City-to-City della Commissione Europea con scadenza il 21/09/2017, venendo selezionata per 
uno scambio di buone pratiche – best practice – e sviluppo di un piano d’azione locale in 
partenariato con il Consórcio Intermunicipal Grande ABC dell’area di San Paolo in Brasile.  
 Tale collaborazione comporta uno scambio costante tra la Città di Torino e il Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC nel periodo compreso tra novembre 2017 e novembre 2018, 
attraverso una serie di video-conferenze, scambio di documentazione e incontri. In particolare, 
una delegazione guidata dalla Città di Torino e composta da 5T, Politecnico di Torino e Torino 
Wireless è stata ricevuta presso il Consórcio Intermunicipal Grande ABC tra il 26 febbraio e il 
2 marzo scorsi, e la Città di Torino riceverà una delegazione brasiliana tra il 14 e il 18 maggio 
per una serie di visite studio e sessioni di lavoro sul tema della mobilità urbana sostenibile. 
 L’obiettivo a breve termine del programma di cooperazione è quello di scambiare buone 
pratiche e permettere una conoscenza reciproca tra gli stakeholder dei rispettivi territori 
coinvolti negli ambiti di azione di cui sopra. Tutte le spese relative alle attività e alle missioni 
nel corso dei 12 mesi del progetto di scambio sono a carico dell’Unione Europea.  
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 Dopo la scadenza dei 12 mesi del progetto di scambio, l’Unione Europea  auspica, nel 
lungo periodo, la creazione di rapporti di collaborazione duraturi tra enti omologhi (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici, università, imprese, ecc.), nonché la 
partecipazione congiunta a bandi di finanziamento europei e internazionali finalizzati a 
raggiungere obiettivi condivisi di sviluppo urbano sostenibile. 
 Considerato che: 
- la Città di Torino è socio fondatore dell’Associazione Urban Center Metropolitano e che, 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2018 
(mecc. 2018 00722/001) ha stipulato con l’UCM un accordo di collaborazione finalizzato 
a massimizzare la partecipazione ai programmi europei; 

- l’art. 2 dello Statuto dell’Urban Center Metropolitano prevede il compito di supportare 
sotto il profilo scientifico – culturale i processi di trasformazione di Torino e dell’area 
metropolitana, nonché di promozione e formazione volte a diffondere la cultura  e la 
conoscenza su temi dell’architettura e dell’urbanistica; 

- nell’ambito delle sue finalità, anche in collaborazione con terzi, l’Associazione 
promuove tra l’altro la conoscenza, la partecipazione ed il dialogo fra tutti gli attori della 
scena urbana sulle maggiori trasformazioni ed interventi su scala urbana e metropolitana, 
anche attraverso confronti con analoghi processi in corso nelle maggiori aree urbane 
italiane e straniere; 

- l’Associazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, 
complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle 
proprie finalità; 

- l’Associazione opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici. 
Considerato che, ai sensi del bando l’Associazione Urban Center Metropolitano in qualità 

di Team Leader dovrà supportare gli stakeholder locali e gli uffici comunali nello scambio di 
pratiche e conoscenza, networking, sviluppo del progetto pilota e delle ricerche in tema di 
sviluppo urbano agendo come facilitatore locale.  

Si ritiene, inoltre di avvalersi dell’Urban Center Metropolitano quale soggetto operativo 
per l’accoglienza delle delegazioni che visiteranno Torino nell’ambito del Programma 
International Urban Cooperation City-To-City dell’Unione Europea, precisando che tali spese 
verranno totalmente rimborsate dalla Commissione Europea su presentazione di giustificativi 
di spesa.    

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 
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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 impegnare la Città di Torino, congiuntamente all’Urban Center Metropolitano in 

qualità di Team Leader, alla realizzazione del progetto di scambio di buone pratiche - best 
practice - e sviluppo di un piano d’azione locale in partenariato con il Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC dell’area di San Paolo in Brasile nel quadro del programma 
International Urban Cooperation City-to-City della Commissione Europea; 

2) di approvare la lettera d’intenti da sottoscrivere con il Consórcio Intermunicipal Grande 
ABC dell’area di San Paolo in Brasile, con cui si conferma l’impegno della Città di 
Torino a sostenere la collaborazione finalizzata allo scambio di buone pratiche e alla 
divulgazione di una conoscenza reciproca tra gli stakeholder dei rispettivi territori nel 
periodo novembre 2017 – novembre 2018.(all. 1); 

3) di individuare l’Associazione Urban Center Metropolitano, Team Leader del progetto, 
quale soggetto facilitatore locale addetto al supporto degli stakeholder locali e degli uffici 
comunali nello scambio di pratiche e conoscenza, networking, sviluppo del progetto 
pilota e delle ricerche in tema di sviluppo urbano. L’Urban Center Metropolitano agirà 
inoltre come soggetto operativo per l’accoglienza a Torino della delegazione del 
Consórcio Intermunicipale Grande ABC nelle date 14-18 maggio 2018 posto che tali 
spese verranno totalmente rimborsate dalla Commissione Europea su presentazione di 
giustificativi di spesa; 

4) di dichiarare che il presente  provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città di 
Torino; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra tra quelli 
indicati dalle disposizioni della Circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 2); 

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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Antonella Rava 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            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 3 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























































