
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 346

                adunanza del 26/10/2016

OGGETTO:

Accordo di collaborazione tra amministrazione comunale di Grosseto e Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione,  Elettronica  e  Telecomunicazione  dell'Università  degli  Studi  di  Roma  "La
Sapienza"per la realizzazione del progetto "Grosseto Smart City".

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

• che il comune di Grosseto ritiene necessario definire, attraverso un approccio sistemico e con-
diviso, le strategie  per lo sviluppo sostenibile con particolare riferimento alla mobilità soste-
nibile, all'efficienza energetica e all' illuminazione intelligente in coerenza con il quadro  in-
ternazionale, comunitario ;

•  che il Comune di Grosseto ha formalmente aderito al Patto dei Sindaci con D.C.C. N°7 del
28/01/2013;

• che il PAES è stato approvato dalla Commissione Europea, attraverso il Joint Research Cen-
ter, nel dicembre del 2015;

• che l'adesione del comune di Grosseto al Patto dei Sindaci ed il PAES sono un presupposto
per la realizzazione di una Smart City, ovvero di un insieme di politiche e tecnologie basate
sul principio dello sviluppo sostenibile, e quindi dell'innovazione al servizio della crescita
economica e della tutela ambientale di un'area urbana;

• che il sistema delle eco-innovazioni applicate al neo-welfare urbano, che ha prodotto il mo-
dello denominato Smart City, può generare un effetto di moltiplicatore del reddito nelle eco-
nomie locali, con un circolo virtuoso tra innovazione e nuove occupazioni;

• che la Smart City comprende la sintesi tra l'information-comunication technology e la green
economy, e si sviluppa grazie a nuove infrastrutture tecnologiche per l'energia, la mobilità, la 
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comunicazione, che hanno a loro volta effetti virtuosi sui diversi segmenti dell'offerta e della
domanda di prodotti e servizi;

• che le istituzioni europee, direttamente e tramite le regioni, e lo Stato Italiano hanno da tempo
varato una serie di fondi per lo sviluppo della Smart City;

• che quindi tutte le attività propositive, di indirizzo nonché di coordinamento e controllo in
merito alle linee programmatiche, agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato e agli atti
di amministrazione concernenti le competenze direttamente o indirettamente riconducibili al
progetto “Smart City Grosseto” siano da considerarsi prioritarie e trasversali rispetto il fun-
zionamento dell’amministrazione comunale;

• che il comune ritiene necessario sperimentare e realizzare in aree di alto interesse pubblico in-
novazioni di prodotto e di processo, strumentali allo sviluppo delle Smart city, nei settori del-
la mobilità sostenibile, della produzione di energia rinnovabile, dell'efficienza energetica e
dell'illuminazione intelligente;

• che è obiettivo comune proporre l'immagine di Grosseto a livello internazionale quale prota-
gonista nelle tematiche relative all'innovazione sostenibile e di promuovere iniziative per la
diffusione della cultura dell'innovazione e della sostenibilità;

• che l’11 gennaio 2008 con la Convenzione tra la Regione Lazio ed il Dipartimento di Scienza
e Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) della Università di Roma
“La Sapienza” si attiva il POMOS “Polo per la Mobilità Sostenibile”, firmata in data 1 feb-
braio 2008;

• che gli obiettivi generali del progetto riguardano:
◦ l’analisi e lo sviluppo di strategie integrate per l’energia e la mobilità sostenibile ;
◦ il supporto tecnico-scientifico ai centri decisionali;
◦ la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per sistemi di trazione elettrica/ibrida;
◦ lo sviluppo di una filiera integrata per la progettazione di veicoli e sistemi a basso impatto

ambientale, utilizzabili da enti e privati;
• che tali attività del Polo per la Mobilità Sostenibile seguono le seguenti linee principali:

◦ ricerca e sviluppo - trasferimento tecnologico;
◦ formazione;
◦ consulenze istituzionali;
◦ verifiche, prove e certificazione su componenti e prodotti;
◦ comunicazione;
◦ partecipazione a progetti finanziati e spin-off.

• che è interesse del Pomos avviare rapporti con Enti esterni allo scopo di sviluppare   collabo-
razioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico
scientifiche;

• che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di
collaborazione scientifica, essendo paritetico l’interesse a ciò sia da parte del Pomos che delle
altre parti;
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• che le attività di ricerca di cui sopra sono comunque compatibili con le attività di ricerca
scientifica istituzionalmente svolte presso il Pomos;

• che i risultati  ottenibili  rivestono particolare importanza rispetto agli obiettivi  generali del
Polo per la Mobilità Sostenibile;

• che l’Ente si propone di promuovere, sostenere e diffondere buone pratiche per valorizzazio-
ne delle risorse del territorio: risorse naturali, idriche, paesaggistiche, storiche, archeologiche,
architettoniche.

VISTA la bozza di Accordo di collaborazione, allegata in copia al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
 
VISTI
-   Il decreto Legislativo 267/2000
-   Lo Statuto del Comune
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che
si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA

 

1) di  approvare  con  il  presente  atto  la  bozza  di  accordo  di  collaborazione  allegato,  da
sottoscrivere  tra  Amministrazione  Comunale  di  Grosseto  e  Dipartimento  di  Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazione dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"per  la  realizzazione  del  progetto  "Grosseto  Smart  City".,  dando  mandato  al
dirigente competente di sottoscriverla;

          IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonfrancesco Vivarelli Colonna   Dr. Angelo Ruggiero
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