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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO ED ENAC - ENTE 
NAZIONALE PER L`AVIAZIONE CIVILE. COOPERAZIONE IN MATERIA DI SISTEMI 
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

La Città di Torino si è impegnata nell’ultimo decennio in un percorso di ridisegno 
strategico delle proprie policy di supporto allo sviluppo locale in ottica di “Smart City”, al fine 
di rafforzare da un lato la penetrazione delle nuove tecnologie e dall’altro di creare impatto 
sociale, per portare nuove opportunità ai propri cittadini ed imprese. 

Tale percorso è culminato nel 2016 con il riconoscimento del secondo premio quale 
“Capitale europea per l’Innovazione” per la capacità della città di sostenere con le proprie 
policy e progetti l’innovazione aperta per il proprio territorio. Il premio ha inteso 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. 

La Città è pertanto intenzionata a rafforzare tale percorso come “laboratorio aperto” per 
lo sviluppo di innovazione urbana e, a tendere, come uno dei punti di ingresso per la sua 
diffusione in Europa. E’ riconosciuto infatti che ogni innovazione (di modello, di servizio o 
tecnologica) deve essere sperimentata in tempi brevi ed in ambiente reali al fine di diminuire il 
rischio insito nell’innovazione stessa, incorporare il feedback dell’utilizzatore, dimostrare la 
validità del prodotto/servizio e raggiungere velocemente un ampio mercato. 

Sulla base delle passate esperienze, in particolare, la Città intende far evolvere il modello 
di “Torino Living Lab” verso il “Torino City Lab”, ovvero un coordinato sistema di azioni per 
trasformare la Città in un laboratorio “a cielo aperto” di innovazione di frontiera dove le 
aziende, testando le proprie soluzioni, acquisiscono una referenza di validità e qualità del loro 
progetto, pronta ad essere spesa in altri contesti pubblici e privati, a livello locale ed 
extra-locale. 

Grazie alla collaborazione strategica con TIM - nell’ambito di Torino Living Lab 
Campidoglio - e con il Politecnico di Torino (Dipartimento Ingegneria Meccanica e 
aerospaziale -DIMEAS) si è individuato il testing di “aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) 
grazie alla connessione su rete radiomobile (5G) in aree urbane non critiche”, quale uno degli 
ambiti di interesse e ad elevato potenziale di sviluppo per applicazioni “smart city”.  

La Città di Torino è pertanto interessata a promuovere le attività di testing di droni in 
modo convenzionale e non convenzionale (ad esempio per sperimentazione BVLOS o volo 
autonomo) sul proprio territorio, al fine di: 

- rafforzare le attività di ricerca applicata nel settore di riferimento, contribuendo al 
rafforzamento dell’evoluzione tecnologica con particolare attenzione al perseguimento di 
sempre maggiori livelli di sicurezza del drone stesso (l’oggetto) e “dal“ drone guidato in modo 
automatizzato. Tutto questo naturalmente è funzionale allo sviluppo della normativa di settore;  

- stimolare l’innovazione nel mercato dell’aviazione civile anche con riferimento a nuove 
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applicazioni in ambito smart city: il testing è volto anche allo studio di nuovi servizi in risposta 
a sfide urbane; 

- creare luoghi di interazione e contaminazione, dove, da un lato, startup e imprese 
possono trovare condizioni favorevoli (e uniche nel panorama italiano/EU) per sperimentare 
soluzioni tecnologiche in ambito “droni”; dall’altro, le città possono studiare e sperimentare 
modelli di governance in questo settore e modellizzare procedure autorizzative, di gestione e 
monitoraggio in grado di abilitare tali pratiche a regime.  

ENAC analogamente condivide tale visione di supporto allo sviluppo di servizi 
innovativi e di conseguenza di opportunità di lavoro nel settore degli aeromobili a pilotaggio 
remoto.  

Pertanto, ENAC ritiene le possibili attività di testing da promuovere sul territorio 
Torinese quale un “osservatorio privilegiato” per valutare gli adeguamenti normativi correlati 
agli adeguamenti tecnologici sperimentati in queste aree.  

Entrambi gli Enti concordano quindi sul valore di tali attività di sperimentazione per la 
realizzazione delle rispettive finalità istituzionali e per lo sviluppo del mercato di riferimento; 
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 fra le parti, è stato 
predisposto uno schema di “Protocollo di Intesa”, 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. A scadenza l’Accordo può essere oggetto di rinnovo, previa valutazione 
positiva congiunta dei risultati, delle iniziative poste in essere. 

Tale “Protocollo” disciplina in particolare gli obiettivi delle attività di testing previste, 
nonché i reciproci impegni per la validazione e la diffusione dei risultati. 

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 
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; 
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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 “Protocollo d’intesa in materia di attività relativa ai Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio remoto tra ENAC e Comune di Torino”, allegandolo alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di demandare all’Assessora per l’Innovazione la sottoscrizione del “Protocollo di Intesa”, 
con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo del documento; 

3) di demandare al Dirigente responsabile del Progetto Speciale Innovazione, Fondi europei 
- Smart City tutti gli atti successivi e le azioni necessarie per la realizzazione delle attività 
di cooperazione delineate 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’Assessora 
ai Servizi Civici, Toponomastica, 

Sistemi Informativi, Progetto Smart City, 
Innovazione e Partecipazione  

Paola Pisano 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 30 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 4 giugno 2018 al 18 giugno 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 14 giugno 2018. 
 

 
 
 
    
















