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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 settembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: CLIMATHON TORINO 2018 - MAIN STAGE. APPROVAZIONE 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALL`ORGANIZZAZIONE DELL`EVENTO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Unia e dell’Assessora Pisano.    
 

Climate-KIC, la più grande partnership pubblico-privata Europea per la lotta ai 
cambiamenti climatici, rappresentata in Italia da Climate-KIC Italy.  

Climate KIC è una comunità europea di conoscenza e innovazione, che lavora per 
accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni. Supportato dall'Istituto europeo 
di innovazione e tecnologia (EIT), supporta l'innovazione che aiuta la società a mitigare e 
adattarsi ai cambiamenti climatici. 

Fra le varie attività essa promuove l’iniziativa denominata “Climathon”: si tratta di un 
“hackathon” di 24 ore sulla lotta al cambiamento climatico che si svolge simultaneamente in 
tutto il mondo sempre nella stessa data.  

L’iniziativa, che si svolge ogni anno nell’ultima settimana di ottobre - quest’anno si terrà 
il 26 e 27 ottobre - rappresenta ormai un’occasione conosciuta e riconosciuta quale opportunità 
di confronto, networking e socializzazione sui temi climatici. Ma il vero valore aggiunto 
dell’iniziativa risiede nella formula: gruppi di studiosi e professionisti costruiscono gruppi di 
lavoro per rispondere alle problematiche (challenge) definite di anno in anno dalla Città 
insieme al partenariato locale e in base alle indicazioni del network globale Climate KIC. 
Queste challenge individuano i temi concreti da affrontare e i partecipanti lavorano senza 
interruzione per 24 ore per produrre soluzioni progettuali innovative. La o le soluzioni 
individuate da una commissione di valutazione composta ad hoc quali più coerenti, fattibili e 
innovative vengono premiate.  

Climathon è giunto alla quarta edizione, ha visto nella scorsa edizione più di 100 città 
partecipare da tutto il mondo.  

La Città di Torino ha aderito a tale iniziativa dal 2016 occupandosi  dell’organizzazione 
del Climathon locale insieme ad Environment Park in qualità di “delivery partner” (ovvero 
co-promotore locale) e ad un nutrito un gruppo di stakeholder di cui fanno parte diverse realtà 
pubbliche e private. 

In questo contesto, a partire dal  2017 la Climate Kic  ha lanciato un “evento globale” di 
accompagnamento denominato “Climathon Main Stage”, inteso quale una vetrina globale per 
tutti i Climathon con ospiti di rilievo nazionale e internazionale, collegamenti in diretta con 
diverse città nel mondo e live streaming. 

Per l’anno 2018 la Città di Torino tramite il Progetto Speciale Smart City, fondi europei 
e Innovazione, in coordinamento con il gruppo di lavoro, propone di incentrare il proprio 
CLIMATHON sulle risposte necessarie per preparare la città ad affrontare eventi estremi legati 
alle piogge (inondazioni, frane, esondazioni, blackout, ecc., all. 1). Il successo delle due passate 
edizioni, testimoniato oltre che dall’alta e qualificata partecipazione anche dalla qualità delle 
idee proposte e selezionate, è stato riconosciuto anche dalla Climate KIC che, per il tramite 
della Climate Kic Italy, ha proposto di organizzare il c.d. “Climathon Main Stage” proprio a 
Torino e in concomitanza con il CLIMATHON Torino 2018. Tale evento parallelo chiamato 



2018 03836/068 3 
 
 
“Main Stage” si qualifica come evento di natura culturale, creativa e di sensibilizzazione, 
oltreché di confronto tra le realtà impegnate nei diversi hackathon locali, e rappresenta per la 
Città un ulteriore occasione di visibilità e sensibilizzazione e si configura come importante 
contributo ai temi sempre più cogenti delle politiche da adottare per contrastare o mitigare gli 
effetti  dei cambiamenti climatici. 

Con lettera n. prot. 2354 08/7028 del 13 settembre 2018, la Climate Kic Italy 
rappresentata dalla Direttrice Angelica Monaco ha inoltrato formale richiesta alla Città di 
Torino – Progetto Speciale Smart City, Innovazione e Fondi Europei  - di organizzazione 
congiunta del Main stage Globale per l’anno 2018 (all. 2). Torino è stata infatti individuata 
quale location ideale per il Climathon Main Stage, visti i risultati delle precedenti edizioni dei 
Climathon Locali e il rapporto di collaborazione maturato con la Climate-kic Italy.  

L’impegno della Città, per cui è prevista una spesa massima di Euro 13.000,00 si 
configura come: 

- supporto all’organizzazione logistica dell’evento (tra cui l’organizzazione di una 
conferenza stampa, la costruzione del programma e dell’agenda dell’evento); 
- attivazione delle reti e degli attori locali; 
- diffusione e disseminazione locale della notizia dell’evento (tra cui la stampa e 
affissione di manifesti pubblicitari). 
Il Main Stage si svolgerà presso l’Environment Park che viene confermato da Climate 

Kic Italy quale delivery partner e che pertanto contribuirà fattivamente anche 
all’organizzazione del vero e proprio CLIMATHON TORINO 2018.  

Si attesta che il presente atto non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012. 

    
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 finanziaria; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare la partecipazione della Città, all’iniziativa Climathon 2018, in qualità di 

co-organizzatore, del  CLIMATHON TORINO 2018 e dell’Evento Main Stage; 
2) di dare mandato al Dirigente del Progetto Speciale Smart City di portare avanti tutte le 

azioni e atti amministrativi necessari ivi compresi gli impegni di spesa fino ad un 
massimo di Euro 13.000,00 per consentire l’organizzazione degli eventi; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 3); 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

5) 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 alle Politiche Ambientali 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessora al Progetto Smart City, 
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 
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Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 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 4 ottobre 2018. 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































