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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: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "CITTÀ METROPOLITANE" 
(PON METRO). ADESIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL PROTOCOLLO DI 
INTESA AI SERVIZI SVILUPPATI DALLA CITTÀ DI TORINO NELL'AMBITO 
DELL'ASSE I DEL PROGRAMMA (AGENDA DIGITALE METROPOLITANA). 
PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta degli Assessori Finardi e Pisano.    
 

Premesso che: 
- il Comune di Torino nel dicembre 2002 ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la 

cooperazione in materia di sicurezza urbana tra i Comuni dell’Area Metropolitana di Torino 
(registrato al protocollo del Sindaco della Città di Torino al nr. 9895/III-2-3 del 5 dicembre 
2002 – Allegato A), che prevede “la sperimentazione di nuove modalità di relazione, 
finalizzate alla realizzazione di iniziative coordinate delle attività dei Corpi di Polizia 
Municipale nell'area della sicurezza stradale e mobilità, polizia giudiziaria, tutela del 
consumatore e fenomeni di inciviltà che determinano insicurezza ed allarme sociale, nonché 
la  gestione e sviluppo delle risorse ed eventuali altre attività che nel tempo dovessero 
emergere”; 

- che in tale protocollo di intesa per la cooperazione in materia di sicurezza urbana tra i 
Comuni dell’Area Metropolitana di Torino sottoscritto all’epoca dai Sindaci, viene dato 
mandato ai Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale di rendere operativo tale protocollo 
mediante la redazione di singole schede; 

- tale protocollo d’intesa ha dato luogo a concrete forme di cooperazione tra i Corpi di Polizia 
Municipale dei Comuni aderenti e pare opportuno estendere tale cooperazione anche ad 
ambiti nuovi, abilitati dalla diffusione delle tecnologie digitali, e in particolare dei sistemi di 
cloud computing; 

- il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON-Metro) adottato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) 4998 interessa le 14 Città Metropolitane e 
individua nei loro Comuni capoluogo i soggetti attuatori; in linea con le strategie 
dell’Agenda Urbana Europea, il PON Metro si propone di promuovere la crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile, sostenendo, tra gli altri obiettivi, la realizzazione 
dell’Agenda Digitale Metropolitana attraverso un aumento dell’offerta di servizi digitali 
pienamente interoperabili su tutto il territorio metropolitano; 

- la Città di Torino ha presentato il Piano operativo del PON Metro, adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale dell'8 marzo 2016 (mecc. 2016 01000/068) ed aggiornato con 
periodicità trimestrale, che precisa gli ambiti in cui si esplica l’azione di Torino rispetto al 
tema dell’Agenda Digitale Metropolitana e definisce contenuti e risorse delle singole 
progettualità, destinando altresì risorse specifiche alla diffusione delle soluzioni tra i 
Comuni del territorio. 

La Città di Torino ha con deliberazione (mecc. 2018 04856/068) approvato lo schema di 
protocollo di intesa con la Città Metropolitana di Torino per l’attuazione dell’Asse 1 - Agenda 
Digitale, ora in fase di firma da parte di entrambi gli enti. Tale protocollo d’intesa è volto a 
favorire l’adozione da parte dei Comuni del territorio metropolitano delle soluzioni 
tecnologiche ed organizzative progettate e realizzate nell’ambito delle azioni dell’Asse 1 del 
PON Metro della Città di Torino. 
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Le azioni previste dal Piano operativo del PON Metro di Torino utilizzano le 
infrastrutture materiali ed immateriali definite a livello nazionale, implementando su scala 
metropolitana il “Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA” ed in 
piena coerenza con le indicazioni del “Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2018-2020”. 

In questo ambito, la Città di Torino  ha in corso lo sviluppo di una “Piattaforma 
innovativa per la sicurezza urbana” (Azione 1.1.1 del Pon Metro Torino, Codice Progetto 
TO1.1.1.g) che permette di erogare in remoto tramite un’infrastruttura cloud privata e tramite le 
risorse dei Laboratori tecnico-scientifici della Polizia Municipale di Torino servizi che 
necessitano di grande capacità computazionale, come ad esempio l’analisi forense ed 
indicizzazione delle informazioni presenti sugli hdd di un computer in sequestro che 
costituiscono fonte di prova, ovvero analisi di grandi quantità di video. Tali servizi sono posti 
a disposizione dei Corpi di Polizia Municipale dei Comuni del territorio metropolitano, 
pertanto, nel quadro della più generale cooperazione tra i Corpi di Polizia Municipale di cui al 
protocollo su citato si è ritenuto opportuno estenderli nell’ambito di applicazione del 
preesistente Protocollo d’intesa in materia di sicurezza urbana. 

Considerato che per conseguire gli obiettivi illustrati  e, come promosso dal PON Metro 
Torino per favorire la massima diffusione dei servizi sviluppati in tale contesto ai Comuni della 
Città metropolitana, appare necessario approvare la bozza di addendum al Protocollo di Intesa 
in oggetto, riportata in Allegato B e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. La sottoscrizione dell’Addendum fra la Città di Torino e i Comuni aderenti sarà 
accompagnata da attività di supporto sia amministrativo che tecnico alla effettiva adozione del 
servizio nell’ambito dell’Azione del Pon Metro Torino TO.1.1.1.n  Diffusione.  

La sottoscrizione del suddetto Addendum non comporta allo stato nuovi oneri per 
l’Amministrazione. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).      

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 
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o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la bozza di addendum al Protocollo di Intesa in oggetto, riportata in Allegato 

B (all. 1) e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) di dare mandato a favorire l’adozione dei servizi erogati dalla “Piattaforma innovativa per 

la sicurezza urbana” sviluppata dalla Città di Torino nell’ambito del Programma PON 
Metro (Codice Progetto TO1.1.1.g) ai Comuni del territorio metropolitano, secondo 
quanto descritto nella scheda progetto riportata in Allegato C (all. 3) che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; contestualmente dà atto che le 
modalità operative dell’adozione saranno comunicate successivamente dalla Città di 
Torino; 

3) di dare mandato al Comandante della Polizia Municipale di sottoscrivere con i 
Comandanti aderenti il protocollo di intesa l’addendum che estende i servizi alla 
piattaforma innovativa di sicurezza urbana; 

4) di dare mandato a condurre attività di supporto all’adozione dei servizi sviluppati presso 
altri comuni; dare mandato alle Direzioni coinvolte di condurre azioni e assumere atti in 
attuazione di quanto sopra sempre ai fini della diffusione; 

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’Assessore alla Polizia Municipale 
e Politiche per la Sicurezza 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Smart City, Innovazione 
Paola Pisano 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 



2018 06522/048 5 
 
 

 
Il Direttore 

Divisione Servizi Culturali 
e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Amministrazione, 

Personale e Bilancio 
Roberto Rosso 

 
 

Il Dirigente 
Area Innovazione, Fondi Europei  

e Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

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. 
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