
Divisione Urbanistica e Territorio 2018 06499/020 
GC 
3   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre il 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Alberto SACCO - 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: C.S.I. PIEMONTE. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E 
TUTELA DELL'AMBIENTE. INTEGRAZIONI CTE 2018. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.  
 

Con deliberazione del 29 gennaio 2018 (mecc. 2017 06459/027), il Consiglio Comunale 
ha approvato lo schema di Convenzione Triennale con il C.S.I. Piemonte, con scadenza al 
31 dicembre 2020, per l’outsourcing del sistema informativo della Città. Detta convenzione 
rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra il C.S.I. e la Città in 
tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire il dettaglio dei servizi, le procedure 
operative e le modalità di controllo. 

Inoltre, la Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 
(mecc. 2018 02215/009), ha approvato ulteriore CTE (Configurazione Tecnico-Economica) 
per il Sistema Informativo Territoriale (SIT), la cui gestione rientra nelle competenze della 
Divisione Urbanistica e Territorio.  

Si rende ora necessario completare i servizi gestionali in continuità, relativamente al SIT, 
prevedendo un insieme di attività di elaborazione cartografica e di integrazione dati in 
strumenti Open Gis. 

A tal fine sono state richieste al CSI Piemonte due specifiche proposte di attività, da 
avviare nel corrente anno, volte alla gestione e all’ottimizzazione della gestione stessa, del SIT. 

Conseguentemente, il CSI Piemonte ha predisposto due distinte proposte di integrazione 
alla CTE 2018, già approvata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 
02215/009), allegate alla presente deliberazione, finalizzate, rispettivamente, ad attività 
gestionali del SIT e attività di formazione sempre relativa al SIT. 

Le proposte del C.S.I. prevedono le seguenti attività inerenti il SIT: 
- realizzazione di ortofotocarta all’infrarosso (NIR) 2018, prodotta da immagini 

fotogrammetriche digitali derivate dal volo aereo del giugno 2018; 
- predisposizione di nuovi dati cartografici: 

- digitalizzazione di una edizione di carta tecnica degli Anni ’80, antecedente la 
redazione del nuovo P.R.G.; 

- creazione dei servizi Web GIS dei dati cartografici e le ortofotocarte di nuova 
produzione destinati alla fruizione sia in ambiente Open GIS in rete che su 
Geoportale Comunale; 

- predisposizione della configurazione del Plug-in di QGIS di Atlante con i dati 
territoriali di interesse comunale attualmente disponibili; 

- predisposizione di un nuovo tema sul Geoportale del Comune di Torino in cui 
vengono esposte tutte le edizioni di ortofoto della Città di Torino e la carta tecnica 
edizione Anni ‘80; 

- verifica e approfondimento degli impatti sugli applicativi collegati alla Banca Dati 
Territoriale conseguente all’adeguamento al sistema di coordinate cartografiche 
attualmente in vigore, adeguamento al Decreto Legge 10/2011; 

- contestualizzazione e definizione delle modalità operative per affrontare lo studio 
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del   consumo del suolo in ambito comunale; 

- corso di QGIS con il Plug-in Atlante per i tecnici comunali; 
- addestramento all’uso di FME. 
Il costo previsto per i servizi proposti e precisato nelle allegate CTE integrative 

ammontano a complessivi Euro 63.273,00 (I.V.A. esente).   
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le CTE (all.ti 1 e 2) per elaborazioni cartografiche e integrazione dati in 

strumenti Open GIS e per l’addestramento all’uso di FME, integrative della CTE 2018 
già approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 
(mecc. 2018 02215/009); 

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno della spesa e la 
sottoscrizione degli ordinativi a CSI Piemonte; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

4) 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.         

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Sandro Golzio 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari               Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 dicembre 2018 al 31 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 27 dicembre 2018. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















































































































































