CIRCOSCRIZIONE 1 ^
Centro - Crocetta
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10/05/2022

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente
SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta

FILIPPI Marina

POGGIO Graziella Elena

BALBO DI VINADIO Francesca GERVASONI Maria Elena
Chantal

PONTE Thomas

BENEDETTI Paolo

GRITTI Ilaria

ROMEO Caterina

BORINI Alessandro

MAINA Benedetta

STEFANUTO Samuele

BRIANZA Isabella

MARTINEZ Francesco

VALENTINO Claudia

DI NARDO Antonio

MOSSA Tiziana

FALLETTO Pietro

NALLO Vittoria

In totale, con il Presidente, n. 20 presenti.
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BADINI CONFALONIERI Alberica BATTAGLINI Tommaso Maria Giovanni - CAPETTI Filiberto Maria - LEVI MONTALCINI Piera
- ROLANDO Federico
Con la partecipazione del Segretario CURLETTI Maria Enrica
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.
OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BENEDETTI
AVENTE AD OGGETTO: "TELERISCALDAMENTO E CARO BOLLETTE".

premesso che
- Torino è una delle città più teleriscaldata d’Italia e che anche il territorio della Circoscrizione 1 è
fortemente interessato da questo sistema
- il teleriscaldamento è un sistema estremamente ecologico sfruttando energia termica di risulta
frutto di attività di cogenerazione di energia elettrica (tra cui i termovalorizzatori nel caso di Torino)
- la tariffa del teleriscaldamento viene definita a partire dal costo del kW h del metano ad uso
riscaldamento sebbene il metano rappresenti solo una parte del materiale di produzione (in
percentuale variabile in base alla centrale di riferimento)
- negli ultimi mesi si è assistito ad un deciso aumento dei costi delle materie prime ed in particolare
del gas metano (a seconda dei riferimenti quasi triplicato rispetto a 12 mesi fa)
- è in corso un inesorabile percorso volto alla decarbonizzazione della produzione di energia (ivi
compresa quella termica) che rende sempre più obsoleto il riferimento al gas come unità di
riferimento per calcolare le tariffe energetiche
considerato che
- il Governo Italiano con DL n° 17 del 1/3/22 introduce degli sconti sui consumi di gas per
contenere il cosiddetto “carobollette”
- tale provvedimento, anche in fase di conversione parlamentare, non sembra prendere in
considerazione forme alternative di riscaldamento sebbene queste siano collegate in termini di spesa
alle quotazioni del gas stesso come il teleriscaldamento sopracitato
tenuto conto che
- la stessa Iren, audita presso le commissioni consiliari Bilancio ed Ambiente, ha riconosciuto il
problema e promesso di attivarsi direttamente per agevolare le famiglie coinvolte
- il Comune è ben consapevole delle problematiche come è evidente dalle dichiarazione ed azioni
dell’Assessora Foglietta e dell’Assessore Rosatelli e dai documenti proposti in aula come quello del
Consigliere Cerrato
- la richiesta di inserire il teleriscaldamento nelle fattispecie soggette agli sconti previsti del DL
n°17/22 e successive conversioni sia ragionevole ma appaia, per molti aspetti, superata in
prospettiva
Si impegna la presidente ed il coordinatore competente
- a portare il sostegno della Circoscrizione presso il Comune a tutte le iniziative volte a sostenere
l’inserimento del Teleriscaldamento nelle misure soggette a sconto previste nel DL n°17/22
- a portare all’attenzione del Sindaco e degli Assessori competenti la proposta di una più ampia ed
organica revisione del sistema di tariffazione del teleriscaldamento.
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Hanno riferito nel Consilgio del 26 aprile, oltre alla Presidente Savio, i Consiglieri Benedetti,
Poggio, Mossa, Stefanuto, Falletto, Rolando e Balbo di Vinadio. Hanno ripreso nel Consiglio
odierno la discussione, oltre alla Presidente, i Consiglieri Benedetti, Poggio, Mossa e Filippi.
La Consigliera Mossa presenta il seguente emendamento soppressivo all’ultimo capoverso:
eliminare la seguente frase “ per sganciarlo definitivamente dalla volatilità del prezzo del gas
naturale, soprattutto per la quota non dipendente da esso”.
LA PRESIDENTE
Invita i Consiglieri a votare l’emendamento soppressivo mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI: N. 20
VOTI FAVOREVOLI: N. 16
VOTI CONTRARI: N. 4
Esito: emendamento approvato
LA PRESIDENTE
Invita i Consiglieri a votare la deliberazione, come sopra emendata, mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI: N. 20
VOTI FAVOREVOLI: N. 16
VOTI CONTRARI: N. 4
Per l’esito della votazione che precede
IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA
Di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “TELERISCALDAMENTO E CARO
BOLLETTE”.
________________________________________________________________________________
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LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Maria Enrica Curletti
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