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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 novembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
  
 
 
 
     
 
OGGETTO: INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO SEMAFORICI CON 
TECNOLOGIA T-RED, IN N. 14 INCROCI, AI FINI DELLA RILEVAZIONE 
AUTOMATICA DI CUI ALL`ART. 201, COMMA 1BIS, LETT. B) E 1TER DEL CODICE 
DELLA STRADA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A 5T SRL. APPROVAZIONE  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Alberto UNIA 
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**RETTIFICATA DA MECC. 2019 05042/048**  
 

Proposta della Sindaca Appendino e degli Assessori Finardi e Lapietra.    
 

La disciplina del nuovo Codice della Strada mira a garantire la sicurezza delle persone e 
della circolazione stradale, quale finalità primaria di ordine sociale ed economica perseguita  
dallo Stato (art. 1 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) e la realizza, tra l’altro, attraverso 
il miglioramento della circolazione e la segnaletica stradale (art. 208 co. 4 D. Legislativo 30 
aprile 1992 n. 285). 

L’art. 201 del Codice della strada, notificazioni delle violazioni,  stabilisce, al comma 1 
bis, che, nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, la 
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della 
violazione nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo. Il successivo comma 1ter 
precisa che qualora il rilevamento avvenga con apparecchiatura debitamente omologata, la 
presenza degli organi di polizia non è necessaria. 

Secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato del 10 aprile 2008 n. 46819, la 
deliberazione con la quale l’organo dell’ente titolare della strada decida di utilizzare ed 
installare una apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni de quibus – ferma la 
necessità di specifica omologazione ministeriale del modello della medesima, idonea ad essere 
impiegata in assenza di agenti di polizia stradale – deve essere, secondo i principi generali, 
motivata con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle 
esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti.  

La Città intende, ai fini di un migliore controllo della viabilità e di massima tutela della 
sicurezza stradale, introdurre un sistema di controllo degli incroci semaforici con rilevazione 
automatica delle eventuali violazioni. Sulla base del riscontro della incidentalità/pericolosità 
degli incroci sono stati individuati prioritariamente n. 14 siti in cui dovranno essere installati i 
nuovi sistemi.  

Gli impianti di controllo automatico delle infrazioni semaforiche per la parte stradale 
saranno installati e collaudati a cura di IREN SPA, con le risorse individuate in virtù del 
contratto di manutenzione degli impianti semaforici come previsto dalla Convenzione Quadro 
che regola i rapporti tra la Città di Torino ed AEM Torino S.p.A. (ora Iren Rinnovabili S.p.A.) 
e in particolare la Specifica Tecnica relativa all’illuminazione pubblica e agli impianti 
semaforici dall’accordo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 
13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), esecutiva dal 03 aprile 1996 e rimodulata dall'accordo 
sottoscritto nel luglio 2018. 

Per quanto riguarda l’attività di rilevamento delle sanzioni i dati prodotti dai sistemi su 
strada saranno interfacciati con il nuovo sistema gestionale delle procedure sanzionatorie per 
violazioni al Codice della Strada acquisito dal Corpo di Polizia Municipale, per quanto riguarda 
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gli aspetti gestionali e manutentivi per le motivazioni sotto esplicate e per ragioni di efficacia 
ed efficienza, tali attività verranno affidate alla società 5T S.r.l.. 

La gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e 
all'infomobilità nel territorio della Città di Torino è svolta già da tempo dalla Società 5T S.r.l.. 
Tale gestione, che consiste nell'applicazione dei sistemi telematici integrati per il 
miglioramento della mobilità dei cittadini, si compone di diverse funzionalità, tra cui: 
supervisione della mobilità, controllo del traffico per l’ottimizzazione della mobilità privata e 
del  trasporto pubblico, gestione dei sistemi di controllo degli accessi e dei comportamenti a 
rischio, gestione dei sistemi di controllo degli eccessi di velocità per la sicurezza stradale, 
gestione dell’informazione ai cittadini sulla mobilità, tramite pannelli a messaggio variabile e 
canali informativi multimodali e multimediali.  

La società 5T S.r.l. costituisce oramai un vero e proprio "sistema operativo" che svolge 
attività e servizi  per l’ottimizzazione del trasporto pubblico e privato e servizi relativi 
all'infomobilità e deriva dall'evoluzione e dall'ottimizzazione di un progetto iniziato nel 1992.  

Alla luce delle vigenti normative, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 
marzo 2016 esecutiva dal 9 aprile 2016 (mecc. 2016 00932/064) è stata confermata la 
sussistenza di tutte le necessarie prerogative per il rapporto in house della società 5T S.r.l. con 
il Comune di Torino, definendolo soggetto affidatario diretto della gestione integrata dei servizi 
connessi alla mobilità, all'infomobilità e ausiliari al traffico del territorio della Città. 
Contestualmente, è stato approvato il contratto quadro di servizio per la durata di 5 anni con 
decorrenza dal 1 aprile 2016 e fino al 31 marzo 2021. 

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù delle prerogative riconosciute a 5T S.r.l. 
dal suddetto contratto di servizio, in particolare per ciò che attiene il monitoraggio della 
mobilità nella Città di Torino, nonché il servizio di controllo e gestione degli apparati di 
controllo degli accessi e dei comportamenti a rischio, e per le specifiche attribuzioni e 
competenze per studi nell’ambito delle materie regolate dal suddetto contratto di servizio, si è 
ritenuto opportuno richiedere alla società 5T S.r.l. un preventivo per la gestione del sistema 
automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche di cui all’oggetto. 

Con nota 699 del 25 ottobre 2019, conservata agli atti dell’Area Partecipazioni, la società 
ha evidenziato i costi del servizio che si estrinsecano principalmente in un costo di setup inziale 
pari a 54.900,00 Euro (IVA compresa) da ripartire su due annualità, un costo per la gestione del 
servizio in base al volume di transiti/giorno, con un importo variabile di 205.000,00 nel primo 
anno, 180.000,00 nel secondo anno e 250.000,00 nel terzo anno di servizio; inoltre tale 
ammontare potrà variare in base al volume di transiti/giorno gestiti ogni anno. 

Nel costo del servizio sono ricompresi i servizi di data entry, monitoraggio degli apparati, 
supporto tecnico alla Polizia Municipale, gestione delle anomalie e manutenzione ordinaria; nel 
terzo anno è anche ricompresa la manutenzione post garanzia. 

Per il 2019 il costo stimato ammonta a circa Euro 20.000,00 (più IVA) ed è costituito da 
costi di setup e gestione del sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche dei 
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mesi di novembre e dicembre; tale importo risulta già coperto da precedenti impegni.  

Per gli anni successivi si procederà ad appositi impegni da parte del Servizio competente. 
Sulla base dell’analisi della congruità approntata, e allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale (all. 1), si ritiene il costo del servizio congruo; alla luce di tali 
elementi, nelle more delle modifiche del contratto di servizio in essere, si ritiene opportuno 
affidare alla società 5T srl il servizio di gestione degli apparati automatici di rilevazione delle 
infrazioni semaforiche che include il setup del sistema, il data entry, il monitoraggio degli 
apparati, il supporto tecnico alla Polizia Municipale, la gestione delle anomalie e la 
manutenzione ordinaria del sistema. 

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’installazione dei sistemi di controllo semaforici, con tecnologica T – Red, 

in n. 14 incroci, ai fini della rilevazione automatica di cui all’art. 201, comma 1bis, lett. 
b) e 1ter, del C.d.S. nelle località di cui all’allegato elenco (all. 3); 

2) di demandare a IREN Rinnovabili SPA, ai sensi della Convenzione Quadro che regola i 
rapporti tra la Città di Torino ed AEM Torino S.p.A. (ora Iren Rinnovabili S.p.A.) e in 
particolare la Specifica Tecnica relativa all’illuminazione pubblica e agli impianti 
semaforici dall’accordo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale approvata 
in data 13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), esecutiva dal 03 aprile 1996 e rimodulata 
dall'accordo sottoscritto nel luglio 2018, l’attività tecnica attuativa per l’installazione su 
strada e la messa a  regime degli impianti di cui al punto 1); 

3) di affidare a 5T srl, società in house compartecipata dal Comune di Torino con sede in 
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Torino, via Bertola n. 34, codice fiscale 06360270018, il servizio di gestione degli 
apparati automatici di rilevazione delle infrazioni semaforiche che include il setup, il data 
entry, il monitoraggio degli apparati, il supporto tecnico alla Polizia Municipale, la 
gestione delle anomalie e la manutenzione ordinaria del sistema; il costo relativo al 2019, 
pari a 20.000,00 Euro (più IVA) risulta già previsto da impegni del Servizio competente. 
Per quanto riguarda i successivi esercizi, il corrispettivo attualmente previsto nella misura 
massima di Euro 205.000,00 sarà determinato tenuto conto del volume effettivo dei  
transiti nel contesto delle modifiche del contratto di servizio di cui al successivo punto; 

4) con successivi atti si provvederà alla modifica del contratto di servizio in essere per la 
gestione delle attività di cui al punto 3); 

5) con successivi atti si provvederà alla definizione delle modalità operative e organizzative 
della gestione delle attività di competenza degli uffici della Città; 

6) 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.   

 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale e Politiche 
per la sicurezza 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessora al Piano dei Trasporti, 
Piano del Traffico, Grandi Infrastrutture 

Maria Lapietra 
 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 
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Roberto Bertasio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
Area Amministrazione Personale e Bilancio 

Roberto Rosso 
 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

 LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 dall’11 novembre 2019 al 25 novembre 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 21 novembre 2019. 
 

 
 
 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





















































ELENCO LOCALITA' INSTALLAZIONE SISTEMI DI 


CONTROLLO SEMAFORICO AI FINI DELLA RILEVAZIONE 


AUTOMATICA 


C.so Regina Margherita/C.so Potenza


C.so Peschiera/C.so Trapani


C.so Novara/C.so Vercelli


C.so Lecce/C.so Appio Claudio


Via Pianezza/Via Nole/C.so Potenza


C.so Agnelli/C.so Tazzoli


C.so Turati/C.so Bramante/C.so Unione Sovietica


C.so Siracusa/Via Tirreno


Piazza Pitagora/C.so Orbassano


C.so Unione Sovietica/ Piazzale San Gabriele di Gorizia


C.so Turati/C.so Rosselli


C.so Vittorio Emanuele II/Via Castelfidardo


C.so Vittorio Emanuele II/C.so Vinzaglio


C.so Giambone/C.so Corsica
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 


VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 


 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 


 


L’attività consiste nell’avvio e realizzazione del nuovo servizio di gestione del sistema elettronico di controllo delle infrazioni 


semaforiche, che prevede la messa a punto degli apparati periferici e del sistema di centro, il collaudo, la formazione e la messa a 


disposizione dei sistemi e delle interfacce web alla Polizia Municipale.  


Questa attività sarà condotta in totale sinergia con le attività di gestione e manutenzione straordinaria dei sistemi di controllo degli 


accessi e di monitoraggio e sanzionamento dei comportamenti a rischio già previste all’interno del contratto di gestione tra città e 5T 


S.r.l. e pertanto in stretta sinergia con la Città di Torino. 
 


UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : Area Mobilità 


 


ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E: Partecipazioni Comunali 
 


UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 


 


Corpo di Polizia Municipale, Area Amministrazione, Personale e Bilancio 
 


INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA……delibera n. mecc.……………….………. 


 


 


DATA DI COMPILAZIONE …………………………………………….. 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 
DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione     


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene 


immobiliare 


   


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 
DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi di acqua    


Servizi di pulizia    


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 


   


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 


del personale necessario) 


   


Altre spese: Costi relativi a: 


- Setup del servizio 


- Gestione ed erogazione del servizio 


 


 


250.000,00 €
1
 


 


 


5T Srl 


 


 


Costo ore/uomo giornaliere 


                                                 
1
 Il valore inserito è quello massimo riferito al sistema a regime con 14 incroci in esercizio, entro un volume di 2.000 transiti/giorno elaborati. Per i mesi di 


novembre e dicembre 2019 i costi sono stimati in  Euro 20.000, 00; per il primo anno di esercizio (2020) in Euro 205.000,00; per il secondo anno (2021) in 


Euro 180.000,00 (in quanto non sono più presenti i costi relativi al setup). Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Per un’analisi puntuale dei costi 


si rimanda alla Relazione di congruità e ai suoi relativi allegati. 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 
DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


(Data entry e supporto tecnico) 


- Attività manutentiva apparati 


- Attività manutentiva post garanzia 
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 
DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


   


 


   


 


   


 


 


Non sono previste riduzioni di spesa ma un aumento degli incassi relativi alle possibili future sanzioni.
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DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 


 


PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 


 


La Città intende, ai fini di un migliore controllo della viabilità e di massima tutela della sicurezza stradale, introdurre un sistema di 


controllo degli incroci semaforici con rilevazione automatica delle eventuali violazioni. Sulla base del riscontro della 


incidentalità/pericolosità degli incroci sono stati individuati prioritariamente n. 14 siti in cui dovranno essere installati i nuovi sistemi. 
 


PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 


 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


 


INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 


 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


 


INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 


 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


 


INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 


 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE…………………………………………. 


 





