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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 luglio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «5G EVE- 5G EUROPEAN VALIDATION 
PLATFORM FOR EXTENSIVE TRIALS», CALL H2020-ICT-2018-1. IMPORTO EURO 
136,825.00 DI CONTRIBUTO COMUNITARIO. APPROVAZIONE. PARTECIPAZIONE E 
MODALITÀ DI LAVORO CUPC11C18000040006.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

A partire dal 2009 la Città di Torino ha iniziato a lavorare per delinearsi quale Smart City, 
progettando e realizzando traiettorie di sviluppo sostenibile della Città e proponendosi quale 
città laboratorio di innovazione tecnologica e sociale per imprese, mondo della ricerca e 
cittadini. Negli anni successivi l’Amministrazione ha continuato ad affermare la volontà di 
proseguire con impegno lungo tale percorso con azioni di supporto all’innovazione aperta e la 
partecipazione a progetti a livello nazionale e di portata europea, 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 06536/027) del 20 dicembre 2016 
è stato approvato il protocollo d’intesa tra la Città  di Torino e Tim S.P.A che definisce il quadro 
generale della sperimentazione proposta da TIM sulle nuove tecnologie radiomobili 5G. Tale 
sperimentazione prevede per il 2018 l’attivazione del servizio 5G fino ad un massimo di 3.000 
utenti e la successiva realizzazione della prima rete commerciale 5G in Italia. 

Più in generale, negli ultimi anni, sono già state sviluppate o sono in fase di test reti di 
connettività e progetti di sensorizzazione su piccola scala: si tratta di test limitati e temporanei, 
svolti nell’ambito di progetti europei (fra cui ad esempio il progetto “MONICA - Management 
Of Networked of IoT Wearables - Very Large Scale Demonstration of Cultural & Security 
Applications) o di iniziative di sperimentazione finalizzate (ad esempio in “Torino Living Lab 
Campidoglio”). 

Inoltre ed ad ulteriore dimostrazione della volontà di cogliere le opportunità dello 
sviluppo delle nuove tecnologie per gestire il territorio ed offrire servizi migliori ai cittadini, nel 
2017 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03006/068) del 25 luglio 2017, la 
Città ha avviato il Progetto “IoT - Internet of Torino: la Città apprende, decide, migliora con i 
dati”, ovvero percorso di instrastrutturazione tecnologica diffusa, grazie all’implementazione 
di nuove reti di connettività – pubbliche e private – e progetti di sensorizzazione, al fine 
migliorare le capacità di governo del territorio e promuovere soluzioni urbane innovative 
abilitate dai dati in ambiti settoriali definiti.  Il progetto "IoTorino" mira a creare una nuova 
politica e un’infrastruttura di dati tale da consentire alla Città di condurre una pianificazione e 
una gestione delle politiche e dei servizi locali guidati dai dati (data driven), con particolare 
attenzione all'ambiente, alla mobilità, energia e sicurezza. L'idea è quella di trasformare la Città 
di Torino in una "città sensibile" attraverso l'Internet of Things (IoT) fornendo alla Città dati 
rilevanti in tempo reale in aree settoriali (traffico, qualità dell'aria, patologie acustiche, altro) e 
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consentendo la creazione di servizi e applicazioni per e da parte di PMI e imprenditori, così da 
promuovere la co-creazione di soluzioni e servizi digitali innovativi a beneficio delle comunità 
locali. Con medesima deliberazione la Città ha costituito  Gruppo di Lavoro intersettoriale con 
i compiti, tra gli altri, di gestire e realizzare in forma coordinata le singole attività di 
sperimentazione IoT, raccordandole e ponendole in sinergie con altre progettualità dell’ente. 

In coerenza con tale contesto di collaborazione con TIM e di forte impegno della Città 
verso le nuove tecnologie di comunicazione, il progetto “5G EVE- 5G EUROPEAN 
VALIDATION PLATFORM FOR EXTENSIVE TRIALS” di cui la Città di Torino è partner 
mira a creare le basi per una diffusione pervasiva di reti 5G end-to-end in Europa offrendo alle 
industrie del settore strutture per convalidare le reti di connessione e i relativi servizi che ne 
possono sfruttare le potenzialità. L'impianto di  5G-EVE è costituito dall'interconnessione di 
quattro strutture 5G in altrettanti paesi  (Francia, Spagna, Italia, Grecia), che sono stati 
selezionati proprio per il considerevole lavoro precedente su questi temi oltre alle loro 
competenze in materia di tecnologia 5G. 5G-EVE intende creare sinergie tra un numero 
significativo di strutture che garantiranno sostenibilità e impatto in termini di sfruttamento dei 
risultati prodotti dal progetto. 5G-EVE avrà un impatto sugli standard e avrà il potenziale e la 
strategia per garantire la sostenibilità della struttura oltre la durata del progetto, diventando 
quindi una tassello fondamentale  per lo sviluppo del 5G.  

Il progetto 5G EVE della durata di tre anni, a partire dal 1° luglio 2018,  ha come capofila 
Telecom Italia spa (TIM) e oltre alla Città di Torino si compone di altri 26 partner: ORANGE 
SA (France); ORANGE ROMANIA SA (Romania); ORANGE POLSKA SPOLKA 
AKCYJNA (Poland); TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA (Spain); 
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. (Greece); ERICSSON 
ESPANA SA (Spain); ERICSSON HELLAS SA (Greece); ERICSSON 
TELECOMUNICAZIONI (Italia); NOKIA BELL LABS FRANCE (France); NOKIA SPAIN 
SA (Spain); NOKIA LISEIS KAIDIKTIA ELLAS ANONIMI ETAIREIA (Greece); WINGS 
ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES (Greece); 
B-COM (France); NEXTWORKS (Italia); AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE 
TRANSPORTE INTERNO (Spain); TRENITALIA (Italia); APPLIED RESEARCH TO 
TECHNOLOGIES SRL (Italia); TELCARIA IDEAS SL TELC (Spain); IDC ITALIA SRL 
(Italia); EURESCOM-EUROPEAN INSTITUTE FOR RESEARCH AND STRATEGIC 
STUDIES IN TELECOMMUNICATIONS GMBH (Germany); PROMOZIONE PER 
L’INNOVAZIONE FRA INDUSTRIA E UNIVERSITA’ ASSOCIAZIONE (Italia); 
EURECOM (France); UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UC3M (Spain); 
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI 
CNIT  (Italia);  SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS S.A. (Spain); ELECTRICITE DE FRANCE (France). 

La Città di Torino, Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei e Smart City con la 
collaborazione del succitato Gruppo di lavoro intersettoriale IoT, sarà impegnata per lo 
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svolgimento delle attività progettuali a Torino e per testare specificamente le implementazioni 
verticali previste. Il valore aggiunto del progetto  è insito anche nella capacità di sottolineare 
come la Città può lavorare per risolvere ostacoli tecnologici e non (ad esempio ostacoli 
amministrativi) all'implementazione di servizi e applicazioni abilitati per 5G. 

Il budget complessivo del progetto, corrispondente ad Euro 15.742.222,50 è 
co-finanziato al 100% dall’Unione Europea per tutti gli enti pubblici partner del progetto, di cui 
Euro 136.825,00 per il Comune di Torino. Il tasso di finanziamento è del 100% e non è quindi 
richiesto alcun co-finanziamento con fondi comunali.  

Pertanto il progetto “5G EVE” non comporta oneri economici aggiuntivi per la Città. 
Si rende ora necessario approvare la partecipazione al progetto da parte della Città e  

provvedere alla corretta definizione dei compiti ed impegni progettuali dei Servizi coinvolti (ivi 
comprese le attività di rendicontazione della spesa), coordinando le risorse e gli impegni 
progettuali previsti.        

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 l’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto 5G EVE- 5G 

EUROPEAN VALIDATION PLATFORM FOR EXTENSIVE TRIALS;  
2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la 

Città, in quanto le attività di cooperazione, scambio e studio risultano totalmente coperti 
dal rimborso dei costi del personale e dei costi generali;  

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il periodo 
2018-2020, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal 
progetto 5G EVE così come specificato nella narrativa del presente atto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
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disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1);  

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) di demandare al Dirigente del Servizio Gianfranco Presutti ogni ulteriore atto necessario 
all’implementazione delle attività previste; 

7) 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 all’Innovazione 
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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 9 luglio 2018 al 23 luglio 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 19 luglio 2018. 
 

 
 

     







