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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 gennaio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO -  Claudio LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  -  Elide TISI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI CENTRALI IDROELETTRICHE IN 
CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Il territorio del Comune di Torino è caratterizzato dalla presenza di ben 4 fiumi o torrenti 
e da numerosi corsi d’acqua minori. 

Lungo i corsi d’acqua principali sono presenti infrastrutture di proprietà della Città quali 
ponti e argini, nonchè sbarramenti fluviali, chiamati anche traverse o briglie. 

Questi ultimi hanno lo scopo fondamentale di regolare il regime idraulico del fiume 
rallentando il flusso della corrente, dissipando l’energia dovuta al dislivello e limitando i 
fenomeni di erosione, a salvaguardia delle altre infrastrutture presenti lungo il corso d’acqua.  

Inoltre la Città di Torino è proprietaria di alcuni canali derivatori e degli sbarramenti a 
questi riconducibili, situati in altri Comuni lungo il percorso della Dora Riparia 
(Villarfocchiardo, Alpignano, Rivoli, Pianezza e Collegno) e del torrente Ceronda (Venaria 
Reale). 

Gli sbarramenti fluviali e i canali derivatori possono determinare dislivelli, o salti, 
idraulici significativi che, in relazione alla portata d’acqua sfruttabile durante l’anno, possono 
risultare tali da rendere economicamente sostenibili singoli investimenti per realizzare delle 
centrali idroelettriche. 

Le fonti di energia rinnovabile come l’acqua, a differenza dei combustibili fossili come 
ad esempio il petrolio, possono essere considerate virtualmente inesauribili ed hanno un 
impatto ambientale trascurabile in relazione, soprattutto, alla riduzione delle emissioni di gas 
serra. 

Tali fonti sono degli strumenti individuati a livello internazionale sia per raggiungere 
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra sia per ridurre la dipendenza dai Paesi 
produttori di petrolio. 

Infatti, le politiche a livello comunitario e nazionale degli ultimi anni in materia di 
energia sono sempre più mirate allo sviluppo delle fonti di energia alternativa ed in particolare 
allo sfruttamento delle fonti rinnovabili. 

La normativa vigente in materia favorisce la produzione di energia idroelettrica, 
incentivando in particolare le iniziative volte alla realizzazione di mini centrali. 

Infatti l’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che “Le opere 
per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonchè le opere connesse e le 
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai 
sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che consente a 
chiunque, anche ad un soggetto privato, di presentare all’autorità competente per il rilascio 
delle concessioni per l’uso di acqua pubblica un progetto per la realizzazione di una centrale 
idroelettrica, prevedendo il ricorso alle procedure espropriative per l’acquisizione delle aree e 
dei beni necessari all’esecuzione delle opere. 
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Peraltro l’aumento della produzione di energia idroelettrica per la Città di Torino è in 
linea con l’obiettivo di incremento dell’impiego delle energie rinnovabili previsto nell’ambito 
del progetto Torino Smart City per la candidatura di Torino all’iniziativa con cui la 
Commissione Europea sosterrà le città che si impegnano a migliorare in generale la qualità 
della vita dei suoi abitanti all'insegna delle basse emissioni di anidride carbonica, 
incrementando l’efficienza energetica dei propri edifici, delle reti energetiche e dei sistemi di 
trasporto in modo tale da ridurre, entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra. 

In altri termini, in un momento di crisi economica così profonda, lo sfruttamento di 
infrastrutture il cui mantenimento comporta oggi solo delle passività, può costituire per la Città 
un’opportunità di investimento importante, non solo per l’aspetto economico ma anche sotto il 
profilo ambientale, sia per la produzione di energia “pulita”, sia per le opere di miglioria e di 
compensazione previste dalle leggi vigenti. 

E’, per tale motivo, interesse diretto dell’Amministrazione promuovere lo sfruttamento 
delle potenzialità derivanti dalle proprie risorse patrimoniali. 

In tale prospettiva la Città ha già sottoposto alla Provincia di Torino, quale autorità 
competente al rilascio delle concessioni per l’utilizzo di acqua pubblica, il progetto per la 
realizzazione di una centrale idroelettrica in corrispondenza della traversa cosiddetta 
Michelotti, posta a valle del ponte Vittorio Emanuele II, comprendente interventi 
complementari per la navigazione sul fiume Po. 

Attualmente sono in corso le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del 
soggetto attuatore del progetto. 

In un ottica più generale, per le motivazioni sopra espresse, la Città di Torino manifesta 
il proprio interesse a promuovere e incrementare la produzione di energia idroelettrica mediante 
lo sfruttamento di salti idraulici presenti in corrispondenza delle proprie infrastrutture, che 
indicativamente sono rappresentati nell’elaborato di cui in allegato 1. 

A tale scopo la Città procederà alla stesura di progetti di realizzazione di centrali 
idroelettriche, previa verifica di fattibilità tecnico-economica, da sottoporre alla Provincia di 
Torino per l’ottenimento della concessione e, successivamente, saranno posti a bando per 
l’individuazione del soggetto che offrirà le migliori condizioni alla Città per la realizzazione e 
la gestione dell’intervento. 

Per i progetti presentati alla Provincia di Torino da soggetti privati, qualora la Città non 
intenda o non sia in grado di predisporre un proprio progetto concorrente in tempi brevi, cioè 
compatibili con le tempistiche previste dalle norme regionali vigenti per la presentazione di 
progetti concorrenti, la Città garantirà la propria disponibilità per il raggiungimento di un 
accordo tecnico-economico con i singoli privati, che sia vantaggioso per l’Amministrazione, 
per lo sfruttamento, da parte di questi ultimi, delle infrastrutture e dei sedimi di cui è 
proprietaria. 

    
Tutto ciò premesso, 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di manifestare l’interesse a promuovere e incrementare la produzione di energia 

idroelettrica mediante lo sfruttamento di salti idraulici esistenti in corrispondenza delle 
infrastrutture di proprietà della Città, presenti anche nel territorio di altri Comuni, che 
indicativamente sono rappresentati nell’elaborato di cui in allegato (all. 1), che si 
concretizzerà con la predisposizione di progetti di realizzazione di centrali idroelettriche;  

2) di rimandare a successivi provvedimenti l’approvazione dei progetti di realizzazione di 
centrali idroelettriche da sottoporre alla Provincia di Torino, quale autorità competente, 
per l’ottenimento della concessione per l’utilizzo dell’acqua, nonché l’individuazione 
delle procedure di scelta del contraente cui saranno affidati la realizzazione e la gestione 
dell’intervento; 

3) di dare atto che per i progetti che saranno presentati da soggetti privati alla Provincia, 
qualora l’Amministrazione Comunale non intenda o non sia in grado di predisporre un 
proprio progetto concorrente in tempi brevi, cioè compatibili con le tempistiche previste 
dalle norme regionali vigenti per la presentazione di progetti concorrenti, la Città 
garantirà la propria disponibilità per il raggiungimento di un  accordo tecnico-economico 
con i singoli privati, che sia vantaggioso per l’Amministrazione, per lo sfruttamento, da 
parte di questi ultimi, delle infrastrutture e dei sedimi di cui è proprietaria; 

4) 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.           
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  L’Assessore alla Viabilita’ Trasporti, Infrastrutture e Mobilita’ 
Claudio Lubatti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Giorgio Marengo 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

 
   IL VICESINDACO                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                            Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 febbraio 2013. 
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ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00335/034:  
“REALIZZAZIONE DI CENTRALI IDROELETTRICHE IN CORRIS PONDENZA DI 
INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. MANIFEST AZIONE DI 
INTERESSE.”.  
 
 


ELENCO ELABORATI: 
 
1. PLANIMETRIA GENERALE 


 
 
 


L’ALLEGATO AL PRESENTE ATTO E’ DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI DI 
SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





