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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE IN TEMA 
DI BIG DATA E DATA ANALYSIS TRA LA CITTÀ DI TORINO, IL POLITECNICO DI 
TORINO, LINKS FOUNDATION E FONDAZIONE TORINO WIRELESS. 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta degli Assessori Finardi e Pisano.    
 

Premesso che nel 2015 era stato siglato un accordo di collaborazione che prevedeva su 
alcune tematiche di interesse di Politecnico di Torino, Siti e Città di Torino, la condivisione di 
progetti e di laboratori tecnologici del Politecnico e del N.I.S.T., ora R.I.T., e che tale accordo, 
in scadenza a dicembre 2018, ha la necessità di un aggiornamento e di un adeguamento in 
quanto sono nel frattempo intervenuti nuovi attori, nuove esigenze e, soprattutto, sono emerse 
nuove priorità di policy e di collaborazione strategica, ricerca e coinvolgimento del tessuto 
imprenditoriale e dei cittadini sul tema dei dati. 

Poiché esistono sul tema della big data analysis e della condivisione di tecnologie e dati, 
esigenze congiunte di sviluppo di modelli innovativi per le città e le aziende a cui il mondo 
accademico e della ricerca può contribuire anche in relazione al progetto City Lab della Città 
di Torino, in coerenza con le precedenti deliberazioni di Giunta che coinvolgevano i laboratori 
della Città di Torino costituiti presso il N.I.S.T ora R.I.T del Corpo di Polizia Municipale, sulle 
tematiche trasversali della Città, e più precisamente: deliberazione del 27 aprile 2017 (mecc. 
2017 01467/048), deliberazione del 25 luglio 2017 (mecc. 2017 03006/068) - IoT Torino, 
deliberazione del 19 settembre 2017 (mecc. 2017 03672/068) - Team data. 

La Città all’interno di una strategia di sinergie e consolidamento di collaborazioni 
istituzionali e dei laboratori di eccellenza in tema big data analysis dell’ecosistema torinese, di 
cui i laboratori del R.I.T. fanno parte, riconosce il carattere strategico della cooperazione 
descritta in premessa e allo scopo di favorire una crescita ed ottimizzazione delle attività 
istituzionali di propria competenza, si impegna a consolidare il rapporto di collaborazione 
istituzionale finalizzato allo sviluppo di soluzioni innovative basate sull'analisi e la 
condivisione dei dati e alla creazione di competenze orientate al supporto della cosiddetta data 
economy. 

I dati, l’innovazione e la sicurezza sono temi centrali su cui la Città sta investendo, inoltre 
la Città promuove il tema dei dati considerati come “bene comune”, e quindi attraverso percorsi 
di co-design delle soluzioni, con i cittadini, le associazioni, le imprese, si promuove anche il 
tema dei dati prodotti da una comunità che nel rispetto del GDPR ed in modo consapevole 
vengono riutilizzati all’interno della stessa comunità che li ha prodotti per dare valore ai servizi 
resi dalla Città, dalle associazioni, dalle imprese del territorio ed infine anche per restituire ai 
cittadini attraverso gli open data le informazioni sulle tematiche della Città che potranno 
autonomamente visionare, aggregare e valutare in base al loro interesse ovvero la Città 
raccontata con i dati. 

Con il presente Accordo non si darà luogo a rapporti con prestazioni corrispettive ma 
esclusivamente ad attività di cooperazione di interesse istituzionale e in particolare, supportare 
attraverso l’innovazione la gestione la condivisione e l'analisi dei dati i processi di 
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programmazione dei servizi per i cittadini e di attrazione di investimenti. A mero titolo 
esemplificativo, si citano alcune tra le tematiche di cui la Città potrà beneficiare con il presente 
accordo: 

- Sicurezza urbana; costruire un modello innovativo di sicurezza urbana basato sulla Big 
Data Analysis e sulla mappatura dei fenomeni; 

- Mobilità intelligente; costruire un modello di mobilità basato sulla raccolta e la 
successiva analisi dei dati provenienti da dispositivi interconnessi al fine di pianificare in modo 
più efficiente la mobilità nelle città; 

- Gestione  grandi eventi; costruire un modello innovativo di gestione dei grandi eventi, 
ed analisi delle folle, con un gruppo di lavoro multidisciplinare; sicurezza, mobilità, società 
partecipate, Politecnico, Università, che attraverso la big data analysis ed in real time possa 
fornire dati ed analisi ai decisori e consenta nel tempo, di migliorare la governance attraverso 
l’analisi dello storico dei dati stessi;  

- Analisi flussi turistici; costruire un modello innovativo dell’analisi dei flussi turistici, 
basato sulla Big Data Analysis;  

- Sostenibilità ambientale; costruire un modello innovativo per monitorare l’efficienza 
energetica delle città e delle comunità, migliorare la sostenibilità ambientale; 

- Mappatura dei fenomeni di interesse della Città; costruire un modello innovativo per 
mappare fenomeni di interesse della Città, ovvero individuare nuovi fenomeni non ancora 
percepiti come tali, costruire indicatori, e misurare gli impatti delle azioni sui fenomeni 
mappati; 

- Social Analysis; integrare la Social analysis ai modelli ed analisi sopra indicate ovvero 
sviluppare nuove modalità ed indicatori per la social analysis; 

- Protezione civile; costruire un modello innovativo basato sulla Big Data Analysis per le 
esigenze della protezione civile e degli organi preposti alla gestione di situazioni di emergenza. 

La Città quindi, attraverso l’accordo di collaborazione istituzionale, ove al centro vi sono 
sia i laboratori condivisi che i dati, intende sviluppare modelli anche basati sulla Intelligenza 
artificiale, per analizzare, mappare, prevedere, monitorare in tempo reale fenomeni e/o servizi, 
creando così uno strumento di supporto al governo della città. 

La Città utilizzerà tali dati e le loro analisi, per creare modelli ed assumere decisioni in 
modo più razionale ed efficiente. 

L’accordo inoltre, attraverso la Fondazione Torino Wireless, coinvolgerà il mondo delle 
imprese nell’ambito degli open data e della data analysis, creando così un circuito virtuoso in 
cui si creano i dati, li si mette a fattor comune, e li si utilizza all’interno dello stesso ecosistema 
cittadino che li ha generati. 

L’accordo valorizzerà le competenze della Città, dei Servizi Informativi, del Data Team, 
e del Big Data Analysis Lab del R.I.T. primo esempio in Italia di un laboratorio di Big Data con 
analisti certificati all’interno di una Città e di una Polizia Municipale. 

L’accordo inoltre prevederà altresì nell’ambito della collaborazione per la parte della 
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didattica, le seguenti iniziative: 

a) promozione della formazione degli studenti del Politecnico attraverso lo svolgimento 
di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo 
svolgimento di esercitazioni;  

b) promozione della formazione attraverso corsi di aggiornamento e riqualificazione per 
ingegneri e/o architetti, tecnici e ricercatori italiani e stranieri in particolare nei campi della data 
analysis finalizzata alla sicurezza, sostenibilità ambientale, mobilità intelligente, turismo, 
protezione civile, gestione grandi eventi etc; 

c) organizzazione di eventi formativi anche sotto forma di  hackathon, datathon, 
challenge, finalizzati al coinvolgimento, sui temi dei Big Data, di imprese, con particolare 
attenzione alle micro e piccole e all’imprenditoria sociale; 

d) organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre 
istituzioni, locali e nazionali sul tema della Big Data Analysis e tecnologie innovative 
finalizzate alla governance delle Città e delle aziende; 

e) realizzazione di specifiche Accademy per la Forensic e la gestione della prova digitale 
e/o la Cybersecurity, sia per Ingegneri, che per laureati in Informatica, Fisica, Matematica ed 
altre discipline scientifiche e gli appartenenti dei Comandi di Polizia Locale delle Città Italiane, 
ovvero di polizie delle Città aderenti alla rete EFUS e/o interessate alle nuove tecnologie di 
sicurezza la possibilità di specifiche formazioni sui Big Data. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal 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; 
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 
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1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) e lett. i) dello Statuto della Città la stipulazione di un 
accordo di collaborazione istituzionale tra la Città di Torino, il Politecnico di Torino, 
Links Foundation e Fondazione Torino Wireless, per la realizzazione di una 
cooperazione istituzionale e tecnico-scientifica in tema di Big Data e Data Analysis, 
secondo quanto meglio dettagliato in premessa; 

2) di autorizzare la sottoscrizione del Presente Accordo Quadro, apportando le piccole 
modifiche tecniche o di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere 
necessarie sulla base delle verifiche effettuate; 

3) di approvare lo schema dell’Accordo Quadro, che sarà perfezionato ai sensi del punto 2) 
e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul Bilancio; 

5) di individuare nel Commissario TPO Gianfranco Todesco il responsabile dei laboratori 
del R.I.T. e del Big Data Analysis Lab condivisi all’interno dell’accordo. Il Comandante 
del Corpo potrà con successivi provvedimenti dirigenziali eventualmente sostituire il 
referente del laboratorio del R.I.T. comunicando alle parti il nuovo nominativo; 

6) di individuare nel Direttore dei Sistemi Informativi dr. Gianfranco Presutti il referente per 
i progetti e le tematiche relative a City Lab, policy in tema di dati ed in generale ai temi 
dell’Innovazione; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

8) di rinviare, a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali, tutte le azioni 
necessarie al conseguimento dei fini indicati dalla presente deliberazione di indirizzo così 
come specificato nella narrativa del presente atto; 

9) 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’Assessore alla Polizia Municipale 
e Politiche per la Sicurezza 

Roberto Finardi 
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L’Assessora ai Servizi Civici, Toponomastica 
Sistemi Informativi, Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

Il Comandante 
del Corpo Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Amministrazione, Personale e Bilancio 

Roberto Rosso 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Innovazione, Fondi Europei, Sistema 

Informativo 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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  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. 
 
   















































































