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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 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 - Marco GIUSTA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
       
 
OGGETTO: PROJECT FINANCING AI SENSI ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 
PER AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE E DELLA 
GESTIONE PROGETTO «TORINO SMART MOBILITY». APPROVAZIONE DELLE 
VALUTAZIONI ISTRUTTORIE E DELLA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI 
PER IL RICONOSCIMENTO DI PUBBLICO INTERESSE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.  
 
 Con la deliberazione del 26 febbraio 2019 (mecc. 2019 00626/006), immediatamente 
eseguibile,  è stata approvata dalla Giunta Comunale l’istituzione della nuova ZTL centrale e le 
linee di indirizzo del progetto “Torino Centro Aperto”, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Codice della Strada. 
 Con la nuova ZTL si intende passare da un principio di consenso al transito, limitato ad 
alcune categorie di soggetti o veicoli, che presiede la vigente disciplina, all’estensione di tale 
diritto a tutti i veicoli, esclusi quelli individuati dall’Amministrazione e quelli oggetto di 
provvedimenti di limitazione del traffico su tutto il territorio comunale (ordinanza n. 67/2018) 
a seguito dell’adozione dell’Accordo padano e dei successivi atti attuativi. La nuova disciplina 
che si intende attuare ha l’obiettivo di diminuire il traffico veicolare nel centro, limitando gli 
spostamenti di semplice attraversamento e a migliorare la vivibilità del centro, favorendo 
l’utilizzo regolare della sosta in superficie e in struttura. 

Le linee di indirizzo della nuova ZTL centrale (la quale avrà lo stesso perimetro 
individuato dalla Giunta Comunale del 12 febbraio 2010  - mecc. 2010 00659/119) sono state 
approvate dalla stessa deliberazione mecc. 2019 00626/006. 

Con la stessa deliberazione mecc. 2019 00626/006 si demandava ad una successiva 
istruttoria e valutazione dell’Amministrazione l’individuazione delle modalità di  realizzazione 
e gestione della nuova ZTL Centrale denominata “Torino Centro Aperto”, dando comunque 
atto che le eventuali risorse derivanti al Comune dalla gestione, saranno destinate allo sviluppo 
della rete di trasporto pubblico ed a interventi di riqualificazione del centro cittadino.  

In data 4 gennaio 2019, prot. 465 del 9 gennaio 2019, è stata presentata 
all’Amministrazione una proposta di finanza di progetto da parte della società Municipia 
S.p.A., con sede legale a Trento in via A. Olivetti 7 P.IVA 01973900838, relativa alla gestione 
del progetto cd. “Torino Smart Mobility”, sulla base dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 
50/2016 che prevede che “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni 
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori 
di pubblica utilità…. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, 
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo 
periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. ...A tal fine 
l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di 
fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le 
modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità 
eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in 
approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad 
apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in 
difetto, il progetto si intende non approvato….” 
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La proposta presentata dalla società Municipia S.p.A., come si legge a pag. 9 del 
documento denominato Progetto di fattibilità “…si colloca nell’ambito del progetto di 
revisione dell’attuale ZTL che il Comune di Torino intende attuare per conseguire l’obiettivo 
di una migliore vivibilità della città attraverso la riduzione degli impatti negativi del traffico 
veicolare nel centro cittadino.” 

La proposta del proponente è costituita da un articolato pacchetto di soluzioni che punta 
ad erogare funzionalità oggi svolte dalle piattaforme di gestione dei permessi di mobilità di 
GTT S.p.A. (applicativo Sportelli) e della Divisione Mobilità della Città di Torino (applicativo 
predisposto dal CSI-Piemonte). 

La soluzione complessiva consentirebbe, per quanto dichiarato, di unificare la base dati 
dei permessi erogati e predisporre alcune funzioni condivise quali la disponibilità di un portale 
per la presentazione di istanze on line (corredato da funzioni di autenticazione e funzioni di 
pagamento) e un sistema decisionale in grado di monitorare l’emissione dei permessi. 

Oltre all’erogazione del servizio di rilascio dei permessi, la soluzione proposta 
consentirebbe di erogare un servizio integrando le infrastrutture fisiche già esistenti con il 
dispiegamento di nuove telecamere (varchi in uscita della ZTL e controllo degli ingressi/uscite 
dai parcheggi in struttura), sensori per gli stalli di sosta, display elettronici, dispositivi controllo 
semaforico e centraline per il rilievo di agenti inquinanti diffusi nell’aria. 

Si tratta di una soluzione che, oltre a offrire la possibilità di erogare nuovi servizi, quale 
Torino Centro Aperto, consentirebbe di migliorare quelli già offerti, con particolare riferimento 
all’innovazione dell’esperienza utente nella fase di presentazione delle istanze e di 
monitoraggio dei processi di rilascio. 

La proposta avanzata dal Proponente è caratterizzata da una spiccata propensione 
all’innovazione tecnologica, che si basa su un importante utilizzo di tecnologie RFID e OCR, 
alle quali vengono affidati ruoli centrali nell’esenzione dalla sanzione prevista per i veicoli che 
attraversano i varchi di ingresso alla ZTL sprovvisti di un permesso, e si inserisce nelle linee di 
indirizzo volte a  diminuire il traffico veicolare nel centro, limitando gli spostamenti di 
semplice attraversamento, per migliorare la vivibilità del centro, favorendo l’utilizzo regolare 
della sosta in superficie e in struttura e quindi a valorizzare le attività produttive, commerciali 
e di servizi presenti nell’area centrale offrendo la possibilità di accedervi a piedi, in bicicletta, 
con il mezzo pubblico e con l’auto privata nel rispetto delle esigenze di riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e di incentivo della mobilità sostenibile. 

Inoltre, la proposta prevede la realizzazione, da parte del Proponente, di un sistema di 
monitoraggio dei posti auto che, tramite una rete di sensori wireless, consentirà di conoscere in 
tempo reale il numero di stalli di sosta occupati, sia a pagamento, sia per il carico/scarico e sia 
per disabili. Con questo sistema si potrà, tra l’altro, identificare su base statistica il pagamento 
della  sosta da parte degli utenti, fornire informazioni in tempo reale sulla disponibilità di sosta 
in ZTL e indirizzare gli utenti verso le aree con stalli disponibili. Si potranno inoltre ottenere 
statistiche riguardo: le presunte violazioni della sosta che non sono state sanzionate, 
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occupazione dei parcheggi in ZTL nelle diverse ore del giorno e nei diversi periodi dell’anno, 
come strumento di supporto alle decisioni per l’Amministrazione Comunale. 

La proposta include ancora la fornitura e messa in servizio di segnaletica a messaggio 
variabile di informazione sul numero di stalli di sosta liberi in specifiche vie o zone, per ridurre 
il traffico parassita di ricerca del parcheggio, e di centraline di rilevamento delle concentrazioni 
di sostanze inquinanti, utili anche per misurare gli effetti ambientali dei provvedimenti che la 
Città potrà prendere. 

L’Amministrazione Comunale, giudicando utile la collaborazione tra pubblico e privato 
nella realizzazione di opere infrastrutturali di pubblica utilità conformemente ai principi 
espressi dalla normativa, ha ritenuto utile l’approfondimento della proposta presentata dalla 
Società Municipia S.p.A., in quanto si inserirebbe nell’ottica di controllo degli accessi all’area 
della ZTL, secondo le linee di indirizzo approvate dalla deliberazione comunale sopra citata. 

La proposta  presentata il 4 gennaio 2019 consta di 12 documenti, in dettaglio: 
 - una lettera di accompagnamento trasmessa in data 4 gennaio 2019; 
 - un documento denominato “Executive Summary”; 
 - un documento denominato “Piano di Fattibilità” (d’ora innanzi: PdF); 
 - un documento denominato “Caratteristiche del Servizio e della Gestione”; 
 - un documento denominato “Piano Economico, patrimoniale e Finanziario” 

(d’ora innanzi: PEF); 
 - un allegato tabellare al PEF denominato “Allegato A”; 
 - un documento denominato “Relazione ai sensi degli artt. 36, comma 9, 60 e 183, 

comma 15 del D.Lgs. 50/2016” (d’ora innanzi: Asseverazione); 
 - un documento denominato “Schema di contratto”; 
 - un documento denominato Matrice dei Rischi: allegato 1 alla bozza di 
convenzione; 
 - dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
 - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’insussistenza cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed ulteriori requisiti; 
 - cauzione provvisoria emessa favore del Comune di Torino (giunta con PEC data 

15 febbraio 2019) ed impegno in caso di gara. 
 La valutazione della suddetta documentazione, successivamente integrata in data 
15 febbraio 2019, ha consentito di verificare la rispondenza alla documentazione richiesta dalla 
normativa vigente e ha pertanto permesso di fissare l’avvio del procedimento di valutazione 
della fattibilità della proposta in data 15 febbraio 2019. 

Con note del 13 maggio 2019 (PEC prot. 11214) e successivamente del 13 giugno 2019 
(PEC prot 13988), in ragione della particolare complessità delle valutazioni richieste dalla 
proposta, gli Uffici Comunali e l’Operatore economico hanno concordato una proroga del 
termine previsto dalla norma sopra richiamata, fissandolo al 1 luglio 2019. 

Con lettera prot. 15184 del 1 luglio 2019 è stata inviata una prima richiesta di 
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modifiche/integrazioni per la verifica della completezza della proposta, a cui è stato risposto in 
data 5 luglio 2019 prot. 15834 del 11 luglio 2019 con la presentazione della seguente 
documentazione: 
a. progetto di fattibilità (02.00 - 201909 - Torino - Master PF - 3° invio – 00); 
b. relazione Caratteristiche del Servizio e della Gestione (03.00 - 201909 - Torino – Master 

Caratteristiche del Servizio e della Gestione - 3° invio - 01); 
c. mappa dei Ruoli e delle potenziali interferenze (03.01 - 201909 - Torino - Master 

Caratteristiche del Servizio e della Gestione - 3° invio – 01-Appendice-Mappa-Ruoli); 
d. relazione illustrativa e Piano Economico Finanziario (04.00 - Torino - Relazione 

illustrativa al PEF - 3°invio); 
e. Piano Economico finanziario 2020-2030 (04.01 - Allegato B - Schemi principali PEF - 

3° invio; 
f. asseverazione del Piano Economico Finanziario (05.00 - Relazione asseverazione.pdf); 
g. schema di Contratto (06.00 - Convenzione - Terza Bozza - rev. 01); 
h. matrice dei Rischi (06.01 - Torino_SmartMobility_Matrice dei rischi allegato Bozza 

Convenzione - 3° invio - 01); 
i. term sheet 5T (06.02 - 

Torino_SmartMobility-Term-sheet-5T-allegato-Bozza Convenzione -201909); 
j. term sheet GTT (06.03 - 

Torino-SmartMobility-Term-sheet-GTT-allegato-Bozza _Convenzione - 201909); 
k. term sheet Iren (06.04 – 

Torino-SmartMobility-Term-sheet-IREN-allegato-Bozza Convenzione - 201909). 
 Successivamente, in data 16 settembre 2019 prot. 20219, sono state richieste ulteriori 
modifiche ed integrazioni inviate con nota del 30 settembre 2019 prot. 21494 contenente la 
seguente documentazione: 
a. progetto di fattibilità (02.00 - 201909 - Torino - Master PF - 3° invio - 00); 
b. relazione Caratteristiche del Servizio e della Gestione (03.00 - 201909 - Torino – Master 
Caratteristiche del Servizio e della Gestione - 3° invio - 01); 
c. mappa dei Ruoli e delle potenziali interferenze (03.01 - 201909 - Torino - Master 

Caratteristiche del Servizio e della Gestione - 3° invio - 01-Appendice-Mappa-Ruoli); 
d. relazione illustrativa e Piano Economico Finanziario (04.00 - Torino - Relazione 

illustrativa al PEF - 3°invio); 
e. Piano Economico Finanziario 2020-2030 (04.01 - Allegato B - Schemi principali PEF - 

3° invio; 
f. asseverazione del Piano Economico Finanziario (05.00 - Relazione asseverazione.pdf); 
g. schema di contratto (06.00 - Convenzione - Terza Bozza - rev. 01); 
h. matrice dei rischi (06.01 – Torino-SmartMobility-Matrice dei Rischi-allegato Bozza 

Convenzione - 3° invio - 01); 
i. term sheet 5T (06.02 – Torino SmartMobility Term-sheet 5T allegato Bozza 
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Convenzione 201909); 
j. term sheet GTT (06.03 - Torino SmartMobility-Term-sheet GTT-allegato 

Bozza  Convenzione - 201909); 
k. term sheet Iren (06.04 - 

Torino-SmartMobility-Term-sheet-IREN-allegato-Bozza Convenzione - 201909). 
L’iter procedurale, dopo le richieste di integrazioni e modifiche richieste,  è ora giunto ad 

una fase finale che determinerà l’approvazione della fattibilità della proposta, a condizione che 
la società proponente accetti integralmente le ulteriori modifiche ed integrazioni richieste 
dall’Amministrazione contenute nell’allegato 1 alla presente deliberazione. 

Con il presente atto si intende procedere, quindi, all’approvazione delle valutazioni 
istruttorie e della determinazione delle condizioni per il riconoscimento di pubblico interesse 
del progetto proposto, elementi che, se accettati nella loro totalità e recepiti dal proponente, 
potranno determinare la dichiarazione della fattibilità della proposta di progetto di finanza ai 
sensi dell’art. 183,comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto saranno presenti i contenuti 
necessari a soddisfare l’interesse pubblico. 

Nell’ allegato 1 sono richieste modifiche alla convenzione, ai term-sheet e alla matrice 
dei rischi. Le modifiche riguardano, in particolare, le categorie di soggetti a cui è consentito 
l’ingresso gratuito e le categorie di utenti che continuerebbero ad usufruire di un abbonamento 
che consentirà loro l’ingresso nella nuova ZTL. Ai permessi di abbonamenti per la sosta a raso, 
così come per quelli nei parcheggi in struttura, si prevede che sia consentito l’ingresso in ZTL 
senza ulteriori pagamenti. 

La proposta integrativa deve così contenere una preventiva corretta definizione dei ruoli 
degli attori coinvolti, del concreto impatto, anche economico, sulle concessioni in essere tra il 
Comune e gli attuali concessionari e tra gli attuali concessionari e il proponente. 

Le conseguenze di potenziali inefficienze gestionali, che potrebbero influire sul concreto 
e stabile trasferimento dei rischi in capo al concessionario, non vengano poste in capo al 
Comune. L’impatto economico, che dovrà essere stimato dal proponente, tra il Comune e gli 
attuali Concessionari, sarà a carico del Comune. 

Si rende, pertanto, necessario procedere all’approvazione delle valutazioni istruttorie e 
della determinazione delle condizioni per il riconoscimento di pubblico interesse, contenute 
nell’allegato 1 ed appendice A dello stesso.   

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, le valutazioni 

istruttorie e la determinazione delle condizioni per il riconoscimento del pubblico 
interesse (allegato 1 ed appendice A dello stesso) sulla proposta progettuale “Torino 
Smart Mobility”; 

2) di rinviare ad un successivo atto l’approvazione della fattibilità e la dichiarazione di 
pubblico interesse della proposta progettuale, conseguenti all’esito positivo della verifica 
del completo adeguamento della proposta alle condizioni di cui all’allegato 1 e relativa 
appendice A (all. 1); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 
(mecc. 2012 45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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 alla Viabilità e Trasporti 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giuseppe Serra 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino               Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2019 al 31 dicembre 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 27 dicembre 2019. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















































































