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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO ED ENAC - ENTE 
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE IN MATERIA DI SISTEMI AEROMOBILI A 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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PILOTAGGIO REMOTO ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA TORINO CITY LAB.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.      
 

La Città di Torino, in continuità con le azioni trasversali di supporto all’innovazione 
aperta promosse negli ultimi anni, è impegnata in un percorso di ridisegno strategico delle 
proprie policy di supporto allo sviluppo locale, volto a rafforzare da un lato la penetrazione 
delle nuove tecnologie e dall’altro a creare impatto sociale, per portare nuove opportunità ai 
propri cittadini ed imprese.  

L’Amministrazione intende infatti qualificarsi sempre di più come “piattaforma aperta” 
per lo sviluppo di innovazione urbana e, a tendere, come uno dei punti di ingresso per la sua 
diffusione in Europa.  

Si è pertanto individuato, anche attraverso le collaborazioni strategiche con TIM e con il 
Politecnico di Torino (Dipartimento Ingegneria Meccanica e aerospaziale -DIMEAS), il testing 
di “aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) grazie alla connessione su rete radiomobile (5G) in 
aree urbane non critiche”, quale uno degli ambiti di interesse e ad elevato potenziale di sviluppo 
per applicazioni “smart city”.  

La Città di Torino è pertanto interessata a promuovere le attività di testing di droni in 
modo convenzionale e non convenzionale (ad esempio per sperimentazione BVLOS o volo 
autonomo) sul proprio territorio, al fine di: 

- rafforzare le attività di ricerca applicata nel settore di riferimento, contribuendo al 
rafforzamento dell’evoluzione tecnologica con particolare attenzione al perseguimento di 
sempre maggiori livelli di sicurezza. Tutto questo naturalmente è funzionale allo sviluppo della 
normativa di settore;  

- stimolare l’innovazione nel mercato dell’aviazione civile anche con riferimento a nuove 
applicazioni in ambito smart city: il testing è volto anche allo studio di nuovi servizi in risposta 
a sfide urbane; 

- creare luoghi di interazione e contaminazione, dove, da un lato, startup ed imprese 
possono trovare condizioni favorevoli (e uniche nel panorama italiano/EU) per sperimentare 
soluzioni tecnologiche in ambito “droni”; dall’altro, le città possono studiare e sperimentare 
modelli di governance in questo settore e modellizzare procedure autorizzative, di gestione e 
monitoraggio in grado di abilitare tali pratiche a regime.  

ENAC analogamente ha condiviso tale visione di supporto allo sviluppo di servizi 
innovativi e di conseguenza di opportunità di lavoro nel settore degli aeromobili a pilotaggio 
remoto.  

Pertanto, ENAC ha ritenuto le possibili attività di testing da promuovere sul territorio 
torinese quale un “osservatorio privilegiato” per valutare gli adeguamenti normativi correlati 
agli adeguamenti tecnologici sperimentati in queste aree.  

Concordando entrambi gli Enti sul valore di tali attività di sperimentazione ed 
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intendendo mettere a fattor comune le reciproche conoscenze per collaborare congiuntamente 
nello svolgimento di alcune attività inerenti alla strategia citata, si approvava con deliberazione 
di Giunta Comunale (mecc. 2018 02034/068) del 29 maggio 2018 il “Protocollo d’intesa per la 
cooperazione in materia di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto”, sottoscritto in data 8 
giugno 2018 da Enac e dal Comune di Torino per lo svolgimento di sperimentazioni innovative 
in ambiti ed in contesti concordati. 

A tal proposito si è preso atto, con deliberazione (mecc. 2018 04531/068) del 16 ottobre 
2018 avente ad oggetto “Torino City Lab. Approvazione condizioni di partecipazione e 
funzionamento”, dell’individuazione dell’area del Parco Dora (DORALab) e dell’area del 
Parco Stura, come siting idonei per i test bed delle “drones operations”, sia sotto il profilo della 
posizione, che della sicurezza, che delle infrastrutture tecnologiche e fisiche esistenti, come 
comunicato dal competente Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), come da nota pervenuta 
con protocollo n. 2552 del 2 ottobre 2018. 

In tale contesto e nel comune interesse, si intende ora rafforzare la propria collaborazione 
e sviluppare un percorso condiviso delle sperimentazioni in attività di testing nel settore di 
propria competenza, coinvolgendo il mondo accademico, della ricerca e quello industriale con 
particolare riguardo a:  

- sviluppare sistemi intelligenti di urban delivery con droni per individuare le condizioni 
operative utili alla definizione di uno schema di regolazione da parte dell’Enac; 

- definire le modalità di interazione tra le operazioni urbane e il sistema Unmanned Aerial 
Vehicles Traffic Management (UTM); 

- consentire la definizione di modelli operativi di riferimento esportabili in altri contesti 
urbani. 

Tale collaborazione si concretizzerà in particolare nell’ambito di Torino City Lab, con la 
disponibilità di Enac a fornire la propria disponibilità a partecipare alla Commissione Tecnica 
per la valutazione delle candidature che pervengono sulla piattaforma di sottomissione 
(www.torinocitylab.com) ‘Drones Testing Area” (c.d. DORALab) con un membro 
professionista tecnico di comprovata esperienza. 

L’ENAC si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di contribuire al 
finanziamento di progetti approvati dalla summenzionata Commissione Tecnica e ritenuti 
coerenti con il Piano della Ricerca quinquennale 2018-2022 attraverso successivi atti 
convenzionali nel rispetto di quanto definito in tema di Aiuti di Stato per progetti di ricerca e 
sviluppo dal REG UE 651/2014 e ss.mm.ii. 

L’Enac ed il Comune di Torino convengono pertanto nel sottoscrivere il presente 
Protocollo d’Intesa integra e sostituisce il Protocollo già sottoscritto e precedentemente citato. 
  

Il presente Protocollo ha durata di anni 3 a far data dalla sottoscrizione ed è rinnovabile 
dalle Parti con atto scritto.  
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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 approvare, ad integrazione ed in sostituzione del Protocollo sottoscritto in data 8 

giugno 2018, il Protocollo d’Intesa (all. 1) tra la Città di Torino e l’ENAC – Ente 
Nazionale per rafforzare la propria collaborazione in materia di sistemi aeromobili a 
pilotaggio remoto in particolare nell’ambito di Torino City Lab, e a sviluppare un 
percorso condiviso delle sperimentazioni in attività di testing nel settore di propria 
competenza, coinvolgendo il mondo accademico, della ricerca e quello industriale; 

2) di autorizzare la Sindaca o un suo delegato a sottoscrivere l’accordo di collaborazione; 
3) di prendere atto della disponibilità di Enac a partecipare alla Commissione Tecnica per la 

valutazione delle candidature che pervengono sulla piattaforma di sottomissione 
(www.torinocitylab.com) “Drones Testing Area” (c.d. DORALab) con un membro 
professionista tecnico di comprovata esperienza. in materia di sistemi aeromobili a 
pilotaggio remoto; 

4) di prendere atto che ENAC si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
contribuire al finanziamento di progetti approvati dalla summenzionata Commissione 
Tecnica e ritenuti coerenti con il Piano della Ricerca quinquennale 2018-2022 attraverso 
successivi atti convenzionali nel rispetto di quanto definito in tema di Aiuti di Stato per 
progetti di ricerca e sviluppo dal REG UE 651/2014 e ss.mm.ii.; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti i provvedimenti necessari per la 
realizzazione del progetto delineato nella presente deliberazione, con facoltà di apportare 
eventuali modifiche non sostanziali al testo del documento; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
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disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
documento allegato (all. 2); 

7) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

8) 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 ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione, Fondi 
Europei 

Paola Pisano 
 
  

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     Mario Spoto   
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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 5 agosto 2019 al 19 agosto 2019; 

 
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 15 agosto 2019. 
 

    
































