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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Federica PATTI e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: BANDO CEF TRANSPORT 2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
PROTOCOLLO D`INTESA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra  
di concerto con l’Assessora Pisano.  

 
Con decisione della Commissione Europea n° C (2018)2226 final del 19 Aprile 2018 e 

relativo ANNEX 1 del 19 Aprile 2018, pubblicato in data 17 maggio 2018 sulla Gazzetta 
Europea n. C170(2018/C 170/05, è stato approvato: il “Multi-Annual Work Programme 2018”, 
per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee 
(TEN-T) nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa denominato “Connecting Europe 
Facility” (CEF). 

Nello specifico il “Multi-Annual Work Programme 2018”, CEF TRANSPORT 2018 - 
GENERAL ENVELOPE, ha come obiettivo il finanziamento di attività volte ad ottimizzare 
l’integrazione e l’interconnessione delle modalità di trasporto ed accrescere l’interoperabilità 
dei servizi di mobilità, assicurando nel contempo l’accessibilità alle infrastrutture di trasporto 
intelligente (ITS).  

In tale ambito in data 17 maggio 2018 è stato pubblicato il Bando CEF (Connetting 
Europe Facility) Transport 2018 che prevede uno specifico obiettivo dedicato ai sistemi 
cooperativi ITS (Intelligent Transport Services for Road).  

I sistemi C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) permettono agli utenti della 
strada e della gestione della circolazione di condividere informazioni e utilizzarle per 
coordinare i loro spostamenti. L'obiettivo è quello di migliorare in modo significativo la 
sicurezza stradale, l'efficienza del traffico e il comfort di guida aiutando il conducente a 
prendere le decisioni giuste e adattarsi alla situazione del traffico, nonché consentire di ridurre 
l'errore umano, di gran lunga la più grande fonte di incidenti nel settore dei trasporti. 

Per accedere al Bando, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel ruolo di 
soggetto Beneficiario, ha avviato, tramite la società Nord Italy Communication, la definizione 
di una partnership che vede coinvolte la Città di Verona, la Città di Trento, e altri soggetti 
privati tra cui Centro Ricerche FIAT S.C.p.A., Politecnico di Milano, Telecom Italia S.p.A, 
TTS Italia.  

Il MIT ha mostrato interesse per la partecipazione alla partnership della Città di Torino a 
cui è riconosciuta notevole esperienza e capacità, sia nella strategia di innovazione della 
mobilità, sia nel monitoraggio del traffico e del controllo degli impianti semaforici, oltre che 
per l’importante dispiegamento di tecnologia a supporto dei trasporti. 

L’adesione alla proposta progettuale denominata “C-ROADS ITALY 2” in risposta al 
Bando CEF Transport 2018 consentirebbe, qualora risultati aggiudicatari, di disporre di un 
budget per attività di innovazione da gestire attraverso le attività della società in house 5T, 
permettendone così anche la valorizzazione delle competenze decennali. 

Con l’obiettivo di accrescere il ruolo della Città di Torino, come laboratorio per i sistemi 
C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems)  in ambito urbano, si ritiene opportuno 
sottoscrivere idoneo Protocollo d’Intesa, in qualità di soggetto attuatore, in partnership con 
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North Italy Communications S.r.l., Centro Ricerche FIAT S.C.p.A., Politecnico di Milano – 
Dipartimento di Design, Telecom Italia S.p.A, Comune di Trento, TTS Italia, Comune di 
Verona, MOVALIA S.r.l., Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A, ALMAVIVA 
S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo 
del territorio, la programmazione e i progetti internazionali Divisione IV - Reti e corridoi 
transeuropei, in qualità di Beneficiario.    

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; 
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 
 
1) di approvare l’allegato  schema di Protocollo di Intesa (all. 1) tra la Città di Torino e  il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Bando CEF (Connetting 
Europe Facility) Transport 2018 che prevede uno specifico obiettivo dedicato ai sistemi 
cooperativi ITS (Intelligent Transport Services for Road); 

2) di autorizzare la Sindaca, o suo delegato, alla sottoscrizione del succitato Protocollo 
d’intesa; 

3) di rinviare, a successivi provvedimenti, tutte le azioni necessarie al conseguimento dei 
fini indicati dai documenti allegati; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’apposizione di ogni necessaria 
modifica non sostanziale; 

5) di dare atto che il presente atto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 02588/128); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessora 
alla Viabilità, Trasporti e Infrastrutture 

Mobilità Sostenibile e Politiche  
per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessora  
ai Servizi Civici, Toponomastica,  

Sistemi Informativi, Progetto Smart City 
Innovazione Partecipazione 

Paola Pisano 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità  

Roberto Bertasio 
 
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
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Verbale n. 51 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 dall’8 ottobre 2018 al 22 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 18 ottobre 2018. 
 
 

 
 

    



















































