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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO, 
L`AGENZIA PER L`ITALIA DIGITALE, IL COMUNE DI ROMA CAPITALE E IL 
MINISTERO DELLA DIFESA. APPROVAZIONE SCHEMA.  

Roberto FINARDI 
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.    
 

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 ha istituito, all’articolo 47, l’Agenda digitale 
italiana prevedendo, al comma 1, che “nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale 
europea, di cui alla comunicazione della Commissione Europea COM (2010), 245 definitivo/2 
del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette 
a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta 
di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a 
promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e 
servizi innovativi.” 

Il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 e s.m.i., all’articolo 19 prevede 
l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), all’articolo 21 prevede gli Organi e lo 
Statuto dell’Agenzia, all’articolo 22 prevede la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la 
diffusione delle tecnologie per l’innovazione nonché la successione dei rapporti e 
l’individuazione delle effettive risorse umane e strumentali. 

L’AgID ha il ruolo di coordinamento informatico dell’amministrazione centrale, 
regionale e locale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 14-bis del Decreto Legislativo 
7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e ha tra i suoi scopi 
istituzionali quelli di promuovere il miglioramento della performance della Pubblica 
Amministrazione, l'innovazione nei servizi per cittadini e imprese e l'innovazione nelle 
tecnologie ICT per la Pubblica Amministrazione. Lo stesso decreto legislativo definisce, tra le 
funzioni attribuite ad AgID, il compito di indirizzo in materia di sicurezza informatica e il ruolo 
di autorità di riferimento nazionale in ambito europeo ed internazionale, stabilendo anche che 
l’Agenzia promuove la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e 
innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, anche 
secondo il programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle 
comunità intelligenti, la diffusione della rete a banda ultra larga, fissa e mobile, tenendo conto 
delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, e i 
relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità 
ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e 
incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e 
innovazione industriale e imprenditoriale. 

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune". 
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L’art. 20 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 demanda all’AgID il compito di 
definire strategie e obiettivi, coordinare il processo di attuazione e predisporre gli strumenti 
tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine, la stessa norma 
prevede che l’Agenzia emani “le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa 
la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti”. 

In tale ambito, l’AgID ha proposto alla Città di Torino una collaborazione, a titolo 
gratuito per la Città, con il Comune di Roma Capitale e il Ministero della Difesa su attività 
finalizzate allo sviluppo del modello sperimentale di “Smart City”, identificando i modi più 
opportuni per valorizzarlo e potenziarlo. Su tale modello verrà promossa la ricerca e la 
sperimentazione degli aspetti del sistema che riguardano: 

a) modelli organizzativi e tecnologie ICT a supporto per le “Smart City”; 
b) le condizioni di mobilità di flussi “a convoglio” di bus e automobili elettriche a guida 
autonoma di livello 4 e 5 e con capacità di ricarica autonoma presso colonnine 
appositamente predisposte; 
c) l’infrastrutturazione di illuminazione pubblica intelligente in grado di reagire alle 
condizioni della zona “urbana” di asservimento quali il passaggio o meno di mezzi di 
trasporto, di persone ovvero di necessità di interventi di security, di protezione civile, 
etc.; 
d) l’infrastrutturazione di percorsi pedonali e strade a recupero energetico; 
e) modelli d’uso e progetti di implementazione di tecnologie dell’Intelligenza Artificiale 
che siano di interesse applicativo anche in ambito pubblico; 
f) progetti per l’efficientamento energetico e per la misurazione “intelligente” della 
distribuzione di forme di energia e di beni primari in genere che siano di interesse 
pubblico. 
La collaborazione, tra l’altro, si inquadra perfettamente con l’accordo già sottoscritto 

dalla Città con il Commissario Straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda Digitale 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 (mecc. 
2017 04351/027).    

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; 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate,  
1) di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione per la durata di trentasei mesi con 

l’Agenzia per l’Italia Digitale, il Comune di Roma Capitale e il Ministero della Difesa 
(all. 1); 

2) di dare mandato all’Area Sistema Informativo di dar corso all’attività ivi prevista, 
indicando altresì il Dirigente di Area nella persona del dott. Gianfranco Presutti, quale 
referente amministrativo, nonché sottoscrittore, a nome della Città, di detto accordo; 

3) di dare atto che: 
- ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2); 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

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 al Progetto Smart City  
ed Innovazione 

         Paola Pisano  
 
         
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
  Il Dirigente 

Area Sistema Informativo 
          Gianfranco Presutti 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 
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Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 

Verbale n. 42  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 30 luglio 2018 al 13 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 9 agosto 2018. 
 
 
 
 
 
   
























































