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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
4 agosto 2020
Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO

Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ARGO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO INTEGRATO PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA
DIFFUSA.
RICHIESTA
DI
FINANZIAMENTO
MINISTERIALE E INDIRIZZO. APPROVAZIONE.
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Proposta della Sindaca Appendino.
La Città intende realizzare un’ulteriore importante implementazione dei sistemi di
videosorveglianza cittadina mediante la realizzazione di un impianto integrato per la
videosorveglianza diffusa ai fini del controllo di sicurezza urbana, sicurezza integrata e
governance della mobilità. L’intervento potrà anche essere oggetto di richiesta di
finanziamento ministeriale che consentirà ulteriori implementazione ed interazioni del sistema,
secondo specifica previsione progettuale opzionale.
Il progetto, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante, prevede
una soluzione innovativa che permetterà di integrare le infrastrutture per il governo della
mobilità e del traffico con quelle di videosorveglianza per la sicurezza cittadina. La finalità è
quella di creare un ecosistema ibrido nel quale strutture periferiche e cloud convivono e
collaborano con algoritmi di analisi e di estrazione di dati e meta dati. Il sistema permetterà,
così, anche la governance dei grandi eventi in cui gli aspetti di sicurezza (security e safety) si
fondono con il monitoraggio della mobilità in unica regia complessiva.
Gli aspetti innovativi del progetto non si limitano solo alle tecnologie adottate ma
interessano le economie di scala e l’approccio complessivo che si intende seguire secondo le
seguenti linee direttive:
- riutilizzo e messa a sistema le infrastrutture fisiche esistenti (punti di alimentazione e
connettività, armadi stradali, palificazioni ed altri manufatti preesistenti per il
monitoraggio del traffico;
- disseminazione degli apparati di video sorveglianza nei punti più strategici in termini di
viabilità e sicurezza, ovvero l’area centrale gli snodi viari principali e le dorsali di
penetrazione urbana;
- adozione di algoritmi di riconoscimento ed estrazione di analisi dei dati previa
opportuna anonimizzazione a fini di monitoraggio analisi e pianificazione del traffico e
dei grandi eventi;
- accentramento dei dati e dei flussi video su di un unico sistema centrale con la
possibilità di federare sistemi secondari periferici;
- data analisi in real time come modello di un nuovo modo di fare sicurezza basato sulle
analitiche.
Il sistema, come previsto nel patto sicurezza, sarà reso accessibile alle polizia locali ed
alle forze di polizia per il contrasto dei reati.
Al fine di realizzare il suddetto progetto, si ritiene opportuno verificare congiuntamente
alla società 5T S.r.l. le modalità di dettaglio progettuale per l’acquisizione del nuovo sistema
che verrà finanziato dalla Città di Torino e potrà, eventualmente, in una seconda fase di
implementazione, beneficiare anche di contributi da parte dello Stato. E’ in corso, pertanto,
un’interlocuzione congiunta con la suddetta società 5T S.r.l., finalizzata alla verifica della
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possibilità di procedere ad un affidamento a favore della stessa per l’implementazione del
progetto sopra illustrato, attesa la sussistenza di tutte le necessarie prerogative per il rapporto in
house della società 5T S.r.l. con il Comune di Torino, configurandosi la Società stessa come
soggetto affidatario diretto della gestione integrata dei servizi connessi alla mobilità,
all'infomobilità della Città, come previsto dal contratto quadro di servizio della durata di 5 anni
con decorrenza dal 1 aprile 2016 e fino al 31 marzo 2021, approvata ai sensi di quanto previsto
con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2016, esecutiva dal 9 aprile 2016
(mecc. 2016 00932/064). L’indirizzo oggetto del presente provvedimento si motiva
particolarmente in ragione delle notevoli economie di scala conseguibili con il riutilizzo delle
infrastrutture 5T già esistenti (varchi ztl, sistemi di telecamere per il rilevamento del traffico
esistenti, ecc.) al fine di realizzare un unico ecosistema di videosorveglianza per la sicurezza
urbana e la sicurezza stradale, all’interno della stessa struttura già gestita da 5T S.r.l.
La società 5T S.r.l., infatti costituisce oramai un vero e proprio "sistema operativo" che
svolge attività e servizi relativi all'infomobilità derivante dall'evoluzione e dall'ottimizzazione
di un progetto iniziato nel 1992.
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 gestione degli apparati di controllo degli
accessi e dei comportamenti a rischio, e per le specifiche attribuzioni e competenze per studi di
fattibilità nell’ambito delle materie ivi regolate, si ritiene pertanto opportuno dare indirizzo al
Corpo di Polizia Municipale di procedere alle attività prodromiche di analisi congiunta con la
società 5T S.r.l. circa la possibile integrazione del nuovo sistema con i sistemi in essere.
La realizzazione del suddetto progetto sarà realizzato con una spesa iniziale finanziata
dalla Città pari Euro 800.000,00 e con successiva opzione per Euro 700.000,00 condizionata
all’ottenimento del finanziamento ministeriale di cui sopra. Detti importi con le specifiche
sopra indicate costituiranno il quadro economico del suddetto intervento per i successivi livelli
di progettazione e lo svolgimento delle procedure finalizzate all’implementazione del sistema
integrato di cui sopra.
Si dà atto che, a seguito dell’eventuale perfezionamento dell’affidamento di cui sopra a
favore della Società 5T S.r.l., si dovrà procedere alla modifica, mediante approvazione dei
necessari provvedimenti da predisporsi a cura dell’Area Partecipazioni Comunali, del Contratto
di Servizio tra la Città e la Società stessa in relazione alla necessità di nuova regolazione dei
rapporti reciproci in funzione della gestione a regime del sistema integrato.
Nel costo del servizio sono ricompresi i servizi integrazione e gestione dei sistemi di
videosorveglianza già realizzati nell’ambito del progetto AXTO’ CUP C19J16000460005 CIG 6465386D4C - CIG DERIVATO 7140342C9C, che potranno venire opportunamente
interconnessi con il nuovo sistema. Per la realizzazione delle componenti implementative del
suddetto sistema, come sopra descritte, sarà anche possibile richiedere specifico finanziamento
ministeriale in base a bando attualmente in corso come risultante dall’allegato documento di
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richiesta. Dette componenti dovranno essere subordinate all’effettiva approvazione del
finanziamento ministeriale attualmente stimato in Euro 700.000,00. Le specifiche del progetto
anche ai fini della richiesta di finanziamento sono quelle di cui all’allegato documento
progettuale già richiamato ed allegato al presente provvedimento.
Tenuto conto che l’acquisizione degli impianti e delle attrezzature previste per il progetto
avverranno mediante idonee procedure di gara, risulta definita la piena congruità
dell’acquisizione e dei connessi servizi che risulteranno supportati da adeguato riscontro di
mercato sulla base della stessa procedura adottata, mentre la verifica di congruità delle
competenze relative alle attività di supporto tecnico, progettazione e committenza della società
5T Srl saranno oggetto di specifica valutazione in funzione dell’affidamento dei servizi
richiesti alla stessa da approvarsi con provvedimento dirigenziale..
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.3).
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;
DELIBERA
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama,
1)
di approvare l’allegato progetto (all. 2) finalizzato a una implementazione dei sistemi di
videosorveglianza cittadina mediante la realizzazione di un impianto integrato per la
videosorveglianza diffusa ai fini del controllo di sicurezza urbana, sicurezza integrata e
governance della mobilità, dando mandato al Corpo di Polizia Municipale alla richiesta
di finanziamento ministeriale come citato in premessa (all. 1);
2)
di approvare l’indirizzo per il Corpo di Polizia Municipale per la valutazione, della scelta
tecnologica, economica più efficiente per le attività di progettazione e realizzazione del
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progetto di sviluppo del un nuovo sistema integrato per la videosorveglianza diffusa di
cui al precedente punto 1);
di dare atto che il Corpo di Polizia Municipale sta effettuando, congiuntamente alla
Società 5T S.r.l., una verifica della possibilità di procedere ad un affidamento a favore
della stessa per l’implementazione del progetto sopra illustrato, attesa la sussistenza di
tutte le necessarie prerogative per il rapporto in house della società 5T S.r.l. con il
Comune di Torino, configurandosi la Società stessa come soggetto affidatario diretto
della gestione integrata dei servizi connessi alla mobilità, all'infomobilità della Città,
come previsto dal contratto quadro di servizio della durata di 5 anni con decorrenza dal
1 aprile 2016 e fino al 31 marzo 2021, approvata ai sensi di quanto previsto con
deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2016 esecutiva dal 9 aprile 2016
(mecc. 2016 00932/064);
di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato il progetto definitivo e
saranno definite le modalità di finanziamento della spesa a carico della città in relazione
al conseguimento del finanziamento ministeriale, dando atto che l’acquisizione dovrà
avvenire nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di dare atto che l’intervento sarà oggetto di inserimento nel piano triennale delle opere
pubbliche;
di dare atto che, a seguito dell’eventuale perfezionamento dell’affidamento del servizio
integrato di cui ai punti precedenti a favore della Società 5T S.r.l., si dovrà procedere alla
modifica, mediante approvazione dei necessari provvedimenti da predisporsi a cura
dell’Area Partecipazioni Comunali, del Contratto di Servizio tra la Città e la Società
stessa in relazione alla necessità di nuova regolazione dei rapporti reciproci in funzione
della gestione a regime del servizio stesso;
con successivi atti si provvederà all’affidamento per la realizzazione del progetto e per la
gestione del sistema di monitoraggio e la definizione delle modalità operative e
organizzative della gestione delle attività di competenza degli uffici della Città;
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

Il Comandante
Corpo di Polizia Municipale
Emiliano Bezzon
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Il Direttore
Divisione Patrimonio, Partecipate,
Facility e Sport
Antonino Calvano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Area Amministrazione, Personale e Bilancio
Roberto Rosso

Il Dirigente
Area Partecipazioni Comunali
Paolo Camera
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano
Verbale n. 45 firmato in originale:
LA SINDACA
IL SEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
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 7 agosto 2020 al 21 agosto 2020;

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 17 agosto 2020.
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