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OGGETTO:

Promozione e sviluppo delle smart cities - Approvazione schema protocollo d'intesa

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 l'Amministrazione Comunale di Grosseto promuove le politiche per le Smart City e ogni azione 
che  tenda  a  creare  servizi  che  rendano le  stesse  città  più  semplici  e  vivibili,  attuando politiche 
generali di innovazione e di sostenibilità, nella convinzione che esse si tramutino in impulso a favore 
delle imprese,  in  attrazione di capitale  umano,  aumento del  turismo di  qualità  e di  sviluppo del 
commercio;

- che il Comune di Grosseto partecipa e realizza progetti Smart, come previsto tra l'altro dall'accordo 
con  l'Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  approvato  con  DGC  n.  346  del  26/10/2016,  per  la 
realizzazione del progetto “Grosseto Smart City”;

Richiamato il  Progetto  della  Regione  Toscana  n.5  BANDA ULTRA LARGA E ATTUAZIONE 
DELL'AGENDA DIGITALE del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con 
Risoluzione n.47 del 15/03/2017 del Consiglio Regionale,  che inserisce le politiche per le Smart 
Cities fra i suoi obiettivi principali e quale punto qualificante del programma di governo regionale;

Rilevato che la Regione Toscana ha ritenuto che la complessità del sistema delle autonomie locali e 
la  frammentazione  delle  aziende  operanti  nei  diversi  servizi  locali  comporti  un  lavoro  di 
coordinamento regionale, per consentire al meglio la gestione di progetti smart, che per loro natura 
sono complessi e a rete;
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Richiamata in  proposito  la  delibera di  Giunta  Regionale n.383 del  18/04/2017,  con cui  è stato 
approvato  il  testo  del  “Protocollo  per  la  promozione  e  sviluppo  delle  Smart  Cities”,  di  cui  al 
documento  allegato  alla  presente  deliberazione  (Allegato  A),  che  sarà  sottoscritto  fra  Regione 
Toscana, Confservizi Cispel Toscana, Anci Toscana e alcuni comuni toscani;

Atteso che il Protocollo istituisce un tavolo permanente di lavoro coordinato dal Presidente della 
Giunta Regionale e composto dalle parti firmatarie, con l'obiettivo di:

-  effettuare  un  censimento  ed  analisi  delle  infrastrutture  e  servizi  smart  in  essere  nei  Comuni 
capoluogo;

- redigere conseguentemente un Piano Operativo con l'obiettivo di:

– individuare  un  primo  gruppo  di  progetti  di  smart  city  da  realizzare  nei  Comuni  in 
collaborazione con le società partecipate e da coordinare a livello regionale;

– definire  Linee  guida  e  standard  regionali  sulla  sensoristica  e  sulle  specifiche  tecniche  e 
funzionali dei dati per la delivery platform, per favorire l’interoperabilità dei servizi;

– fornire una indicazione delle società partecipate destinate, una in ogni Comune, ad essere 
responsabili dei progetti smart, in rete con la amministrazione comunale e le altre utilities, 
nonché del percorso di organizzazione e coordinamento di dette società al fine di individuare 
strumenti e metodi integrati per sviluppare dal punto di vista operativo ed industriale politiche 
per le smart city a livello regionale (fatte salve le competenze di pianificazione e indirizzo 
delle singole amministrazioni);

– valutare l’opportunità di modifiche da apportare alla legislazione regionale nelle materie che 
possono riguardare le  smart  cities,  a partire dalla  applicazione della  legge regionale sulle 
infrastrutture a rete;

– evidenziare le possibili fonti di finanziamento europee e nazionali ad erogazione diretta in 
materia  di  smart  city (H2020,  Life,  Agenda Digitale),  anche attraverso l’ufficio regionale 
presso la Commissione europea e l’attivazione di rapporti con l'Agenzia per l’Italia Digitale 
nonché  le  best  practices  progettuali  da  promuovere  o  da  proporre  al  riuso  di  altre 
amministrazioni;

Atteso   più  in  particolare  che,  per  quanto  riguarda  le  Amministrazioni  comunali  firmatarie,  il 
Protocollo prevede che esse si impegnino a:

– fornire le informazioni necessarie a realizzare il censimento e l’analisi delle infrastrutture e 
dei  servizi  smart  nei  Comuni  capoluogo  e  dei  progetti  esistenti  secondo  gli  schemi  di 
rilevazione preventivamente approvati dal tavolo di lavoro;

– individuare, sulla base dell’analisi e del censimento di cui sopra, relativamente al  proprio 
territorio, il primo gruppo di progetti di smart city da realizzare anche con i propri strumenti e 

–
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– servizi  tecnologici  ,  in  collaborazione con le  società partecipate e da coordinare a livello 
regionale;

– individuare,  sulla  base  del  censimento  e  dell’analisi  di  cui  sopra,  nonché  del  piano  di 
razionalizzazione  delle  società  partecipate  previste  dal  Decreto  Madia,  un'unica  società 
partecipata destinata ad essere responsabile dei progetti smart nel proprio ambito territoriale, 
in rete con l'amministrazione e le altre utilities;

Visto  l’art.15  della  legge  n.241/90,  il  quale  prevede che  le  Amministrazioni  Pubbliche  possono 
concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, approvando lo schema di “il testo del “Protocollo per la 
promozione e sviluppo delle Smart Cities””, di cui al documento allegato alla presente deliberazione 
sotto  la  lettera  A,  che  sarà  sottoscritto  fra  Regione  Toscana,  Confservizi  Cispel  Toscana,  Anci 
Toscana  e  alcuni  comuni  toscani,  già  approvato  con  Deliberazione  Giunta  Regionale  n.383  del 
18/04/2017;

Dato atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio comunale; Acquisito il parere 
favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134 
comma (4) del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare lo schema di protocollo d’intesa, denominato  “Protocollo per la promozione e 
sviluppo delle Smart Cities”, già approvato con delibera di Giunta Regionale n.383 del 18/04/2017, 
di cui all’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio comunale;

3) Di stabilire che il protocollo d’Intesa di cui al punto 1) sarà sottoscritto fra Confservizi Cispel 
Toscana,  Anci  Toscana  e  alcuni  comuni  toscani,  fra  cui  il  Comune  di  Grosseto,  che  hanno  già 
espresso la loro volontà di aderire al Protocollo, come Prato, Pisa e Siena;

4) Di  precisare  che  il  Protocollo  ha  durata  di  24  mesi  dalla  sottoscrizione  ed  è  aperto  alle 
successive  adesioni  di  altri  Comuni  toscani,  Unioni  di  Comuni,  Università  e  Centri  di 
Ricerca, e altri soggetti che potranno collaborare agli obiettivi del Protocollo medesimo;

5)
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5)  Di  stabilire  che  per  il  Comune  di  Grosseto  detto  Protocollo  sarà  firmato  dal  Sindaco o  suo 
Delegato;

6)  Di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione,  la  presente  Deliberazione  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine consentire la sottoscrizione formale 
del Protocollo d’Intesa nel più breve tempo possibile.

  IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
 Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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