Preg.mo

Comune di Termoli
Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Mozione per l’adesione del comune di Termoli all’Osservatorio Nazionale Smart City

I sottoscritti Consiglieri Comunali,
VISTO l'art. 39 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l' art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale;
PREMESSO CHE
-

-

-

-

Per Smart City si intende: "Espressione usata correntemente per le strategie di pianificazione
urbanistica correlate all'innovazione e in particolare alle opportunità offerte dalle nuove
tecnologie della comunicazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il concetto di
«città intelligente» parte dall'assunto dell'intelligenza distribuita, inscritta nello spazio pubblico.
Con smart city si tende sempre più a mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città
con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita. Un capitale potenziato e messo a
sistema dalle infrastrutture immateriali del web. Nella smart city la connettività telematica è
quindi considerata una fonte di crescita e di sviluppo urbano per promuovere l'idea di città
inclusiva, attraverso la promozione di nuove forme di coesione sociale. Una città sostenibile per
le misure ecologiche sia di controllo sia di risparmio energetico e tesa a ottimizzare le soluzioni
per la mobilità e la sicurezza grazie a pratiche d'innovazione territoriale. Una smart city è tale in
via direttamente proporzionale alla qualità della partecipazione attiva dei suoi cittadini, in un
contesto in cui lo spazio pubblico della città viene interpretato con particolari forme di
creatività sociale, come quelle di urban experience nell'interazione tra web e territorio". Fonte:
Treccani.it.
l’Osservatorio Nazionale Smart City nasceva nell’aprile 2012 sulla base di una convinzione
dell’ANCI ovvero che la cornice di sviluppo delle smart cities, definita a livello europeo, deve,
come doveva essere un modello di riferimento da replicare ed adattare alla realtà italiana.
obiettivo dell’Osservatorio è quindi elaborare analisi, ricerche e modelli replicabili da mettere a
disposizione dei Comuni italiani che vogliono intraprendere il percorso per diventare “città
intelligenti”.
l’8 marzo 2013 ANCI e FORUM PA firmavano un Protocollo d’intesa per la gestione
dell’Osservatorio.
il protocollo veniva sottoscritto a Roma dal vice segretario generale vicario dell’ANCI e dal
presidente di FORUM PA.
tra le prime attività previste, vi era la costruzione di una community dei referenti comunali e
locali e l’organizzazione di laboratori di co-apprendimento per le città che volessero
intraprendere la strada della smart city
considerato

-

-

che il Comune di Termoli, nonostante delle timide iniziative, si guardi ad esempio la segnaletica
elettronica dei parcheggi disponibili nel multipiano di via Campania non ancora entrata in
funzione, è oggettivamente indietro per ciò che concerne il concetto di città “smart”;
che Termoli, stando ai dati pubblicati dal citato Osservatorio, non ha ancora aderito sebbene i
fatti dimostrino che l’adesione può considerarsi un potenziale strumento di ausilio e
propulsione verso progettazioni “intelligenti” e recepimento delle buone pratiche adottate da
altri comuni maggiormente “intelligenti”;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA
ad adottare i provvedimenti necessari al fine di disporre l’immediato ingresso della città di Termoli tra le
città promotrici dell’Osservatorio Nazionale Smart City affinché si riesca ad aumentare la capacità
programmatoria e progettuale del Comune nel settore.
Il consigliere comunale
Nicolino Di Michele

