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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto UNIA. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE  «ROBOTO - UN CLUB ESTIVO SULL`INNOVAZIONE 
A TORINO». ATTIVITA` PRESSO I MURAZZI DI TORINO - ARCATE 23/25. PROROGA 
INIZIATIVA SINO AL 30 SETTEMBRE 2018. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

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

Nell’ambito del progetto dell’Assessorato all’Innovazione “Torino City Lab”, ovvero un 
coordinato sistema di azioni per trasformare la Città in un laboratorio “a cielo aperto” di 
innovazione di frontiera (allo stadio pre-commerciale o a bassissima penetrazione di mercato) 
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, si è sviluppata la collaborazione fra la Città e la Società Makr Shakr S.r.l. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2018 (mecc. 2018 02305/016) 
è stata approvata l’iniziativa “RoboTO - Un Club Estivo sull’Innovazione a Torino” proposto 
dalla Società Makr Shakr S.r.l., che ha avuto luogo dal Martedì alla Domenica, con orario dalle 
ore 16,00 alle ore 23,00, per un iniziale periodo sperimentale dal 20 giugno al 10 luglio 2018, 
subordinandone la prosecuzione sino al 30 settembre 2018 alla verifica dei risultati connessi 
alla sperimentazione. 

Nato col proposito di contribuire, in maniera concreta, a rendere Torino la città 
dell’innovazione e della prototipazione del futuro, interagendo con i cittadini in maniera 
propositiva e dinamica, l’evento “RoboTO”  è stato capace di richiamare l’attenzione e 
l’interesse di moltissime persone, dalle più scettiche alle più affascinate, su temi quali la 
robotica, l’innovazione e il design, invitando alla discussione con ottimismo e con un 
atteggiamento di apertura alla diversità e all’inclusione.  

La manifestazione ha avuto nel periodo di sperimentazione un afflusso medio di 500 
visitatori, dall’Italia e dall’estero, al giorno. Alcuni di essi si sono interfacciati con il bar 
robotico di Makr Shakr, che ha servito quasi 100 bevande al giorno, dando così la concreta 
opportunità a tecnici ed ingegneri di migliorarne prestazioni e capacità. 

RoboTO è diventato cosi un Living Lab: un laboratorio aperto in cui ogni visitatore può 
contribuire a quella dinamica di discussione, test e confronto che è essenziale in tutti i processi 
di innovazione.  

L’esito delle attività di RoboTO  è stato pubblicato sul sito della Città Torino Living Lab. 
 L’Amministrazione ha inteso, rendendo pubblici  i risultati di questa sperimentazione, avviare 
un modello di rapporto tra la Città e le imprese che proponga test di prodotti o servizi 
innovativi, nel contesto urbano, che trovino nella Città un partner facilitatore di tali 
sperimentazioni. Tale modello di sostegno alle innovazioni delle imprese ha dimostrato, con 
questa prima esperienza, la sua validità e verrà aperto a tutte le realtà imprenditoriali dal 
prossimo autunno in previsione del lancio dell’iniziativa Torino City Lab.  

I risultati descritti sono molto positivi sia dal punto di vista della risposta dei cittadini sia 
dal punto di vista di innovazione nell’interazione uomo-macchina. L’alternarsi di eventi e di 
momenti espositivi ha poi tenuto alto l’interesse non solo sul robot ma ha anche contribuito a 
ravvivare una zona centrale della città. 

Il calendario di dibatti pubblici, organizzati ogni mercoledì, ha consentito di ascoltare e 
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confrontarsi con personalità di rilievo, quali il vicerettore del Politecnico di Torino Giuliana 
Mattiazzo, il CEO di KUKA Gianluca Branca (azienda leader nel settore della robotica).  

Il primo periodo è stato anche l’occasione importante per osservare e analizzare le 
categorie di partecipanti, gli orari di maggior afflusso e il luogo stesso che ha ospitato 
l’iniziativa.  

I risultati ottenuti nella fase di sperimentazione confortano l’interesse 
dell’Amministrazione nel proseguire il progetto RoboTO, con le medesime condizioni 
amministrative indicate nella deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2018 (mecc. 
2018 02305/16) fino al 30 settembre 2018 per incrementarne l’impatto sui cittadini, per favorire 
l’innovazione più all’avanguardia e promuovere le nuove tecnologie che contribuiscono a 
caratterizzare Torino come luogo di incubazione della ricerca e dello sviluppo delle tematiche 
inerenti alle Smart Cities. 

In considerazione della programmazione degli eventi calendarizzati nel periodo luglio – 
settembre, aventi come oggetto le tematiche di grande rilevanza quali, tra gli altri, gli scenari 
per l’illuminazione del domani, la seconda vita degli elettrodomestici per il bene dell’ambiente, 
la contraffazione nel mercato online, gli organizzatori presenteranno istanza di occupazione del 
suolo pubblico per l’intera durata del periodo di permanenza del bar robotico con indicazione 
della attrezzatura/arredi necessari e complementari ad un’efficace presentazione degli stessi. 

In esito all’analisi dell’afflusso di visitatori si ritiene di modificare l’orario di 
svolgimento dell’evento nel seguente modo: dalle ore 18 alle ore 24, fermo restando che 
l’iniziativa continuerà ad aver luogo dal martedì alla domenica. 

Per quanto riguarda la concessione di utilizzo delle Arcate 23 – 25,  di proprietà 
comunale, presso i Murazzi del Po, le quali, oggetto di un precedente bando per la loro 
concessione, sono attualmente disponibili in attesa della predisposizione del nuovo bando di 
gara in quanto rilasciate dal precedente concessionario, la Società Makr Shakr S.r.l. 
corrisponderà alla Città, tenuto conto che il canone annuo posto a base della precedente gara 
delle predette arcate ammontava ad Euro 9.062,00, la somma di Euro 2.284,00.  

L’utilizzo delle Arcate da parte della Società Makr Shakr S.r.l. avrà termine il 10 ottobre 
2018,  data entro la quale dovrà essere effettuato il completo disallestimento della 
manifestazione. 

Occorre, infine, nel contesto della deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 
2018 (mecc. 2018 02305/016), che ha avviato l’attività sperimentale, approvare l’eliminazione 
delle seguenti parti, rimaste nel testo del provvedimento per mero errore materiale: 

- nella parte narrativa, il periodo che inizia con le parole “ Considerato l’interesse…” e 
termina con la parola “comodato”; 
- al punto 8 del dispositivo, il periodo che inizia con le parole “in quanto” fino alla fine 
del capoverso.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).        
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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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

proroga dell’iniziativa “RoboTO - Un Club Estivo sull’Innovazione a Torino”, che avrà 
luogo dal Martedì alla Domenica nel periodo dalla data di adozione del presente 
provvedimento e sino al 30 settembre 2018, con orario dalle ore 18,00 alle ore 24,00; 

2) di stabilire che la prosecuzione della manifestazione sia subordinata a tutte le condizioni 
amministrative indicate nella deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2018 
(mecc. 2018 02305/016):  

3) di stabilire quale indennità di occupazione da parte della Società Makr Shakr S.r.l. delle 
Arcate 23 – 25, di proprietà comunale, presso i Murazzi del Po, per il periodo 10 luglio 
– 10 ottobre 2018 la somma di Euro 2.284,00; 

4) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri d’utenza a carico 
della Città; 

5) di approvare, a superamento di errore materiale, le modifiche alla deliberazione del 19 
giugno 2018 (mecc. 2018 02305/016) indicate nella parte narrativa del presente 
provvedimento e qui da intendersi compiutamente richiamate; 

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’Assessore al Commercio, Lavoro 
Turismo, Contratti e Appalti, 
Economato ed Avvocatura 
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Alberto Sacco 
 

L’Assessora al Progetto 
Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Commercio 

Roberto Mangiardi 
 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 



2018 03049/016 6 
 
 
 Guido Montanari         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 23 luglio 2018 al 6 agosto 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 2 agosto 2018. 
 
 
 
    







