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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
 
   
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO AL MANIFESTO "CITIES FOR 
DIGITAL RIGHTS".  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

L’Amministrazione ha intrapreso un percorso di migrazione verso il software libero 
avviato già con deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2015, avente ad oggetto 
"Linee guida per la riprogettazione dell'infrastruttura tecnologica del Sistema Informativo 
Comunale e per l'introduzione del software libero e open source. Individuazione della soluzione 
progettuale di massima". 
 Si è così inteso fare propri i princìpi enunciati dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale “CAD”), che, nella versione attualmente vigente, 
indicano, per le Pubbliche Amministrazioni, l’adozione del software libero tra le vie 
preferenziali in caso di acquisizione di programmi informatici ed obbligano a rendere 
disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio 
pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni o ai soggetti 
giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze. 
 E’ altresì rilevante promuovere e rafforzare i benefici legati all’adozione del software 
libero per favorire un migliore impatto economico sul territorio e la relativa valorizzazione 
delle sue competenze, creando le condizioni alla costruzione di innovativi modelli di 
collaborazione tra diverse Pubbliche Amministrazioni i cittadini e le imprese, secondo le 
pratiche usualmente adottate nelle comunità di sviluppatori ed utenti di software libero. 
 Al fine di perseguire tali finalità è stato istituito, con deliberazione (mecc. 2017 
03878/068), il “Tavolo permanente sui beni comuni digitali, software libero e open data” (di 
seguito denominato “Tavolo Beni Comuni Digitali”), demandando a questo la definizione delle 
linee di indirizzo sulla creazione e gestione dei beni comuni digitali, sulla sicurezza dei dati, 
sugli aspetti legati alla privacy e sulla interoperabilità degli strumenti digitali. 
 Nell’ambito delle proprie attività di competenza, il Tavolo Beni Comuni Digitali ha 
concordato, nell'incontro tenutosi il 22 novembre scorso, l'adesione della Città al manifesto 
"Cities for Digital Rights". 

Tale manifesto ha come obiettivo principale quella di riunire le città a protezione dei 
diritti umani su Internet, sia livello livello locale che globale, e contro le diverse forme di abuso 
dei diritti digitali. 
 In particolare si vuole costituire una coalizione di città che, con il sostegno del 
Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat), condividano e 
coordinino iniziative ed azioni comuni, impegnandosi a rispettare principalmente i seguenti 
cinque principi: 
1.  Accesso universale e paritario ad Internet ed alfabetizzazione digitale: 
 tutti dovrebbero avere accesso ad Internet ed al digitale con prezzi e servizi accessibili, a 

parità di condizioni, e disporre delle competenze utili a superare il divario digitale. 
2.  Privacy, protezione dei dati e sicurezza: 
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 ognuno dovrebbe avere la privacy ed il controllo sulle proprie informazioni personali 

attraverso la protezione dei dati in luoghi fisici e virtuali, per garantire la riservatezza 
digitale, la sicurezza, la dignità e l’anonimato, compreso il diritto di sapere come vengono 
utilizzati i propri dati, da chi e per quali scopi. 

3. Trasparenza, responsabilità e non discriminazione dei dati, dei contenuti e delle finalità 
algoritmiche: 

 tutti dovrebbero avere accesso ad informazioni comprensibili ed accurate sui sistemi 
tecnologici, algoritmici e di intelligenza artificiale, e la capacità di mettere in discussione 
e modificare sistemi iniqui, parziali o discriminatori. 

4. Democrazia partecipativa, diversità e inclusione: 
 tutti dovrebbero avere una piena rappresentanza su Internet, e la possibilità di impegnarsi 

con la Città attraverso processi digitali aperti, partecipativi e trasparenti. Ognuno 
dovrebbe avere l'opportunità di partecipare alla formazione dei processi digitali locali, 
alle infrastrutture ed ai servizi e, più in generale, all'elaborazione di politiche cittadine per 
il bene comune. 

5. Standard di servizi digitali aperti ed etici: 
 ognuno dovrebbe essere in grado di utilizzare le tecnologie secondo le proprie scelte, ed 

aspettarsi lo stesso livello di interoperabilità, inclusione ed opportunità nei servizi 
digitali. Le città dovrebbero definire le proprie infrastrutture tecnologiche, i propri servizi 
e la propria agenda, attraverso standard e dati digitali aperti ed etici, impegnandosi a 
garantire che siano all'altezza di questo obiettivo. 
Pertanto, ritenendo che i principi espressi siano pienamente coerenti con le finalità che 

questa Amministrazione intende perseguire sul tema dei beni comuni digitali (software libero 
ed open data), si dà mandato affinché la Città di Torino sottoscriva il manifesto "Cities for 
Digital Rights".                           
    

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 



2018 06327/068 4 
 
 
o sul patrimonio dell’ente;  
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) l’adesione della Città di Torino al testo, ai contenuti e ai principi del manifesto "Cities for 

Digital Rights" (all. 1); 
2) di inoltrare, a cura dell’Assessore competente, la comunicazione della adesione della 

Città di Torino agli estensori del manifesto "Cities for  Digital Rights";  
3) di adottare eventuali iniziative di promozione ed azioni coerenti con i principi e con gli 

intenti del manifesto;  
4) 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) (all. 2); 

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’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

  
  
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 64 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 10 dicembre 2018 al 24 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 20 dicembre 2018. 
                                          
















