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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: MEMORANDUM D'INTENTI TRA L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA 
(ESA) E LA CITTÀ DI TORINO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ AEROSPAZIALI 
ATTRAVERSO L`UTILIZZO DI RETI DI COMUNICAZIONE DELLA QUINTA 
GENERAZIONE. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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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. 

 In particolare con l’iniziativa denominata “Torino City Lab” (approvata con 
deliberazione Giunta Comunale del 17 luglio 2018, mecc. 2018 03004/068) si è inteso avviare 
attività finalizzate alla sperimentazione di soluzioni innovative in condizioni reali su parti del 
territorio cittadino. 

L’obiettivo non è solo quello di rafforzare la reputazione della Città quale territorio 
innovativo, ma anche di accrescere costantemente il patrimonio di competenze tecniche 
presenti nel territorio come fattore di attrazione e di stimolo alla nascita di nuove attività ad alto 
contenuto tecnologico. 

 In tale contesto si inserisce la valorizzazione di rapporti e relazioni collaborative anche 
con organizzazioni, centri di ricerca e strutture di formazione universitaria di livello 
internazionale, oltre a quelli già presenti a Torino. 

 Nell’ambito delle tematiche descritte l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è certamente tra 
le principali realtà di riferimento, la cui principale missione è garantire che gli investimenti 
nell’ambito aerospaziale continuino ad apportare benefici ai cittadini europei e del mondo. 

L'ESA è un'organizzazione internazionale che ha il compito di elaborare e portare a 
termine il programma spaziale europeo, con particolare riguardo allo sviluppo di tecnologie e 
servizi satellitari e per la promozione dell’industria europea di settore.  

Ritenendo pertanto che tali obiettivi siano pienamente coerenti con le finalità che questa 
Amministrazione intende perseguire e volendo accrescere ulteriormente il ruolo della Città di 
Torino come “piattaforma aperta” per lo sviluppo di innovazione urbana e, a tendere, come uno 
dei punti di ingresso per la sua diffusione a livello internazionale, si ritiene pertanto opportuno 
sottoscrivere idoneo Memorandum di Intenti con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).   

 
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 
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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 lo schema di  Memorandum di Intenti (all. 1) tra la Città di Torino e 

l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la promozione di attività aerospaziali attraverso 
l’utilizzo di reti di comunicazione della quinta generazione; 

2) di dare mandato alla Sindaca, o ad un suo delegato, di sottoscrivere per la Città di Torino 
il suddetto Memorandum di Intenti con  l’Agenzia Spaziale Europea (ESA); 

3) di adottare eventuali iniziative di promozione ed azioni coerenti con i principi e con gli 
intenti del Memorandum di Intenti; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutte le azioni necessarie al 
conseguimento dei fini indicati dai documenti allegati e di demandare a successivi 
provvedimenti dirigenziali l’apposizione di ogni necessaria modifica non sostanziale; 

5) 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); 

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

7) 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.         

 
 

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

Progetto Smart City, Innovazione, 
Fondi Europei 
(Paola Pisano) 
L’Assessore 
Alberto Unia 

 
  



2019 03250/068 4 
 
 

 
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   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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. 
 
 

    
























































