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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
   
 
OGGETTO: TORINO CITY LAB. APPROVAZIONE CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE E FUNZIONAMENTO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
dell’Assessora Pisano e dell’Assessore Rolando.       

 
La Città di Torino, in continuità con le azioni trasversali di supporto all’innovazione 

aperta promosse negli ultimi anni, è fortemente impegnata in un percorso di ridisegno 
strategico delle proprie policy di supporto allo sviluppo locale, volto a rafforzare da un lato la 
penetrazione delle nuove tecnologie e dall’altro a creare impatto sociale, per portare nuove 
opportunità ai propri cittadini ed imprese. 

L’amministrazione intende infatti qualificarsi sempre di più come “piattaforma aperta” 
per lo sviluppo di innovazione urbana e, a tendere, come uno dei punti di ingresso per la sua 
diffusione in Europa.  

Ed è proprio con tale prospettiva, e sulla base delle esperienze già sviluppate e 
programmate, che è stata approvata, con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 
2018 03004/068) del 17 luglio 2018, l’iniziativa “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. 

Tra le diverse attività di supporto che si intende adottare per consentire l’effettiva 
realizzazione delle fase di testing delle imprese, l’Amministrazione si propone, anche 
attraverso l’adozione di specifiche “Condizioni di partecipazione e funzionamento” , di 
supportare l’intero iter procedurale e di adottare una maggiore semplificazione della gestione 
amministrativa, cogliendo tale opportunità anche per innovare i propri processi interni. 

Per dare attuazione pratica a tale finalità, la Città di Torino offrirà nei confronti delle 
imprese partecipanti una attività di orientamento e supporto alla redazione della proposta, sia 
online che offline, consentendo quindi di attivare sin dalla fase di candidatura un confronto con 
la PA e con i partner.  

Le proposte pervenute saranno immediatamente oggetto di istruttoria di ammissibilità. 
Saranno successivamente oggetto di valutazione di merito da parte di una “Commissione 

Tecnica” appositamente costituita da rappresentanti della Città di Torino per ambiti e settori di 
competenza, coadiuvata da eventuali rappresentanti esterni, individuati dai partner. A tal scopo 
ogni Divisione/Area della Città sarà chiamata ad indicare un “Referente per i progetti di 
innovazione” che fungerà da principale punto di contatto con i Servizi di riferimento. Sarà 
altresì possibile istituire in questa fase, a discrezione dell'Amministrazione, ulteriori audizioni 
con i proponenti dei singoli progetti. 

La Commissione procederà all'esame di merito della proposta progettuale e fornirà l'esito 
delle attività di valutazione entro 60 giorni, salvo cause di forza maggiore dovute alla 
riscontrata complessità dei progetti e al necessario coinvolgimento di soggetti terzi rispetto 
all’Amministrazione e ai partner di Torino City Lab. In esito alla valutazione sarà sottoscritto 
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un “Contratto di sperimentazione” che specificherà gli impegni ed interessi reciproci e che darà 
avvio al “testing”, a partire dalla sua progettazione operativa ed al relativo iter autorizzatorio. 
La durata complessiva prevista per eventuali iter autorizzativi è quantificabile in un massimo 
di ulteriori  45 giorni.  

Per svolgere le necessarie attività di assistenza ed accompagnamento, con particolare 
riguardo ad una ottimizzazione dei tempi di istruzione e validazione delle pratiche, la Città 
intende quindi agire da “sportello unico” per il tramite del Progetto Speciale Smart City, 
Innovazione e Fondi Europei ed in stretta sinergia con le strutture già istituite e funzionanti, che 
svolgono attività di esame tecnico delle pratiche semplificando le successive autorizzazioni da 
parte dei Servizi preposti, e con tutti gli altri Servizi di volta in volta interessati. 

Si intende in questo modo offrire un supporto costante per la conduzione delle 
sperimentazioni, sia nei rapporti con i diversi uffici interessati sia con i soggetti partner, 
provvedendo a definire un iter autorizzatorio il più possibile semplificato per gli aspetti di 
diretta competenza, con particolare riguardo all'uso degli asset materiali. 

Tuttavia, in particolare per ciò che attiene l’ambito specifico delle cosiddette 
“innovazioni di frontiera”, potranno essere attivati processi più snelli e rapidi, tramite 
l'attivazione di tavoli di lavoro interni e in rapporto con soggetti competenti esterni. In questi 
casi i tempi di valutazione e di definizione degli accordi di sperimentazione potranno subire 
delle variazioni. 

Rientrano in tale fattispecie, a titolo indicativo, le sperimentazioni di soluzioni innovative 
per la guida autonoma e connessa e per la mobilità sostenibile nell’ambito del circuito urbano, 
così come previsto e disciplinato con apposito Protocollo di Intesa con il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 
2018 03178/068) del 24 luglio 2018, e le sperimentazioni di  sistemi aeromobili a pilotaggio 
remoto con “droni”, così come previsto e disciplinato con apposito Protocollo di Intesa con 
l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 2018 02034/068) del 29 maggio 2018. A tal proposito si prende atto della nota 
pervenuta da ENAC, con protocollo n. 2552 del 2 ottobre 2018, con cui, a seguito di opportune 
valutazioni, si comunica l’individuazione dell’area del Parco Dora e dell’area del Parco Stura, 
come siting idonei per i test bed delle “drones operations”, sia sotto il profilo della posizione, 
che della sicurezza, che delle infrastrutture tecnologiche e fisiche esistenti. 

In considerazione del rilevante valore che quindi l’iniziativa Torino City Lab riveste e 
delle importanti ricadute che potranno aversi sul territorio cittadino, si ritiene sussistano i 
presupposti, da verificare caso per caso, per riconoscere eventualmente alle sperimentazioni 
interessate una riduzione, ovvero , in casi da valutarsi attentamente, anche  l’esenzione totale 
dall’applicazione del canone di suolo pubblico ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del 
Regolamento C.O.S.A.P. Tali valutazioni concernenti l’applicazione del canone saranno, 
pertanto, oggetto di deliberazioni specifiche, che andranno a quantificare altresì il relativo 
mancato introito per la Città.  
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Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono comunque a 
carico dell'organizzatore e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della sperimentazione. 

Si ritiene altresì opportuno riconoscere per tutte le sperimentazioni coinvolte nel progetto 
“Torino City Lab” il patrocinio della Città in conformità con il dettato dal Regolamento  
Comunale n. 373, consentendo l’uso del logo istituzionale del Comune di Torino nell’ambito 
delle relative iniziative. 

Qualora si rendesse necessaria la comunicazione delle singole sperimentazioni ammesse 
a Torino City Lab tramite gli impianti pubblicitari comunali, le affissioni dei manifesti 
avverranno in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni riconoscendo la 
natura istituzionale di tali attività in quanto svolte in via esclusiva dalla Città ed esposti 
nell’ambito del proprio territorio secondo quanto disposto  ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 
507/1993, e s.m.i. mutuato dall’art. 7 comma 1 punto  a) del “Regolamento Comunale 
Pubbliche Affissioni” n. 148. 
 Nel caso in cui i soggetti sperimentatori richiedessero l’installazione di impianti 
pubblicitari temporanei, dovranno attenersi a quanto stabilito dal vigente “Regolamento per 
l’applicazione del Canone delle iniziative pubblicitarie” n. 335. 

L’adesione a Torino City Lab non comporta comunque trasferimenti di fondi fra le parti 
ed in linea generale ciascuna parte in causa sosterrà i propri costi. La Città potrà valutare, in 
caso di disponibilità di risorse economiche, di attivare specifici servizi di assistenza tecnica, 
animazione territoriale e comunicazione per rafforzare il modello. Analogamente le parti 
potranno decidere nel corso dell’iniziativa di compartecipare alle spese di gestione delle 
iniziative secondo le modalità ritenute più appropriate e in funzione della disponibilità di 
risorse economiche e strumentali. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni, in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato. 
     

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;   
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, le “Condizioni di partecipazione e funzionamento” di Torino City Lab (all. 

1) così come descritto in narrativa e che integralmente si richiamano; 
2) di approvare l’allegato modello di “Accordo di sperimentazione” (all. 2); 
3) di demandare al dirigente responsabile la programmazione di tutte le attività necessarie 

nella fase di co-progettazione e l’approvazione tutti gli atti amministrativi necessari a tal 
scopo ivi compresa la sottoscrizione dell’Accordo di sperimentazione;  

4) di prendere atto dell’individuazione dell’area del Parco Dora e dell’area del Parco Stura, 
come siting idonei per i test bed delle “drones operations”, sia sotto il profilo della 
posizione, che della sicurezza, che delle infrastrutture tecnologiche e fisiche esistenti, 
come comunicato dal competente Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), come da 
nota pervenuta con protocollo n. 2552 del 2 ottobre 2018 (all. 3);  

5) di riconoscere alle sperimentazioni interessate dal progetto “Torino City Lab”, per le 
motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera 
a) del Regolamento C.O.S.A.P., la riduzione ovvero l’esenzione totale dal canone di 
occupazione suolo pubblico da valutarsi caso per caso e secondo le richieste che verranno 
presentate, i cui mancati introiti per la Città dovranno essere comunque deliberati dalla 
Giunta; 

6) di prevedere, qualora si rendesse necessaria la comunicazione delle singole 
sperimentazioni ammesse a Torino City Lab tramite gli impianti pubblicitari comunali, 
l’applicazione dell’esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni 
riconoscendo la natura istituzionale delle attività in quanto svolte in via esclusiva dalla 
Città secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 507/1993, e s.m.i mutuato 
dall’art. 7 comma1 lett. a) del Regolamento Comunale sulle pubbliche affissioni n. 148; 

7) di prevedere, nel caso in cui i soggetti sperimentatori richiedessero l’installazione di 
impianti pubblicitari temporanei, di attenersi a quanto stabilito dal vigente “Regolamento 
per l’applicazione del Canone delle iniziative pubblicitarie” n. 335; 

8) di riconoscere per tutte le sperimentazioni coinvolte nel progetto “Torino City Lab” il 
patrocinio della Città in conformità con il dettato regolamentare comunale n. 373, 
consentendo l’uso del logo istituzionale del Comune di Torino nell’ambito delle relative 
iniziative; 

9) che le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge siano a carico 
dell'organizzatore e la Città resti estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione; 

10) di rinviare a successivi atti le azioni necessarie per la realizzazione del progetto delineato 
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nella presente deliberazione; 
11) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 
12) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni, in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 4); 
13) 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.      

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Gabinetto della 

Sindaca 
Giuseppe Ferrari 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali ed 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 
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La Dirigente dell’Area 
Tributi e Catasto 
Antonella Riganti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente dell’Area 
Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 
 
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 53 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 22 ottobre 2018 al 5 novembre 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 1 novembre 2018. 
 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





































































