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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PROGETTO DI SCAMBIO BEST PRACTICE TRA LA CITTA` DI TORINO 
E LA CITTA' DI BALTIMORA (USA) NELL`AMBITO DEL PROGRAMMA 
INTERNATIONAL URBAN COOPERATION CITY DELL`UNIONE EUROPEA. 
APPROVAZIONE PARTNERSHIP AGREEMENT.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

Premesso: 
- che la partecipazione ai progetti europei della Città di Torino, costituisce un valore aggiunto 

per le attività della Città, in quanto promuovendo lo scambio di buone pratiche, lo studio di 
nuove metodologie e strumenti, il confronto con differenti città europee, la promozione di 
politiche cittadine vincenti, favorisce lo sviluppo di capacità e competenze all’interno 
dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione; 

- che la Città opera con un servizio dedicato, il Progetto Speciale “Fondi Europei, Innovazione 
e Smart City”, per accedere ai fondi europei e per contribuire allo sviluppo di politiche 
europee sui temi dell’innovazione sociale e della smart city; 

- che la Città di Torino è impegnata a promuovere su scala internazionale i temi 
dell’innovazione sociale grazie alla piattaforma Torino Social Impact e alla partecipazione 
a diversi progetti europei, tra cui Boostinno, Urbinclusion, Asis;  

- che il programma International Urban Cooperation City-to-City fa parte della strategia 
dell’Unione Europea per sostenere lo sviluppo urbano sostenibile attraverso collaborazioni 
bilaterali tra città europee ed extra europee. 

La Città di Torino ha presentato domanda per partecipare al programma di cooperazione 
urbana internazionale City-to-City promosso dalla Commissione Europea, venendo selezionata 
per uno scambio di buone pratiche e sviluppo di un piano di azione locale in partenariato con la 
Città di Baltimora (USA).  

Tale collaborazione comporta uno scambio tra la Città di Torino e la Città di Baltimora 
attraverso video-conferenze, scambio di documentazione e incontri.  

In particolare, la Città di Torino riceverà una delegazione di alcuni rappresentanti della 
Città di Baltimora dal 13 al 16 novembre 2018, per una serie di visite studio e sessioni di lavoro 
sulle seguenti aree tematiche: 
-  Innovazione sociale 
-  Rigenerazione urbana 
-  Riutilizzo di immobili in disuso 
-  Creazione di start-up e ricerca di fondi venture capital.  
 Considerato che la Città di Torino è fondatore dell’Associazione Urban Center 
Metropolitano (ora Urban Lab) e che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
del 4 aprile 2018 (mecc. 2018 00722/001) ha stipulato con l’UCM un accordo di collaborazione 
finalizzato a massimizzare la partecipazione ai programmi europei.  
 Si ritiene opportuno avvalersi dell’Urban Center Metropolitano (ora Urban Lab) quale 
soggetto operativo per l’accoglienza dei membri della delegazione che visiterà Torino 
nell’ambito del Programma International Urban Cooperation City-To-City dell’Unione 
Europea.  
 Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. 



2018 05142/068 3 
 
 

    
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 impegnare la Città di Torino alla realizzazione del progetto di scambio di buone 

pratiche in partenariato con la Città di Baltimora (USA) – nel quadro del Programma 
International Urban Cooperation City-to-City; 

2) di avvalersi della collaborazione dell’Associazione Urban Center Metropolitano (ora 
Urban Lab), quale soggetto operativo per l’accoglienza della delegazione proveniente da 
Baltimora; 

3) di approvare l’accordo di Partenariato da sottoscrivere con la Città di Baltimora (USA) 
con sui si conferma l’impegno della Città di Torino a sostenere la collaborazione 
finalizzata allo scambio di buone pratiche e alla divulgazione di una conoscenza 
reciproca tra gli stakeholder dei rispettivi territori (all. 1); 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città di 
Torino; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra tra quelli 
indicati dalle disposizioni della Circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 2); 

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. 
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L’Assessora 
al Progetto Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 19 novembre 2018 al 3 dicembre 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 29 novembre 2018. 
    
























