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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Commissione Europea, il 29 gennaio 2008, nell’ambito della Seconda Settimana 
Europea sull’Energia Sostenibile (EUSEW 2008), ha lanciato l’iniziativa denominata “Patto 
dei Sindaci” (Covenant of Mayors) che impegna le Città, su base volontaria, a predisporre ed 
attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 
2020 le proprie emissioni di anidride carbonica (CO2) attraverso l’adozione di misure di 
efficienza energetica, progetti sull’energia rinnovabile ed appropriate azioni di promozione e 
comunicazione. 
  Torino è stata una delle 6 città italiane che, durante le celebrazioni dell’EUSEW 2008, ha 
manifestato la propria volontà di aderire a questa importante iniziativa comunitaria. 
  La Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 0802813/021) del 20 maggio 2008, 
esecutiva dal 3 giugno 2008, ha pertanto provveduto a dare una prima adesione all’iniziativa e 
con deliberazione (mecc. 0808712/021) del 19 gennaio 2009, esecutiva dal 2 febbraio 2009, il 
Consiglio Comunale ne ha formalizzato la ratifica, come richiesto dal Patto stesso. 
 Il 10 febbraio 2009 a Bruxelles, durante la terza edizione della Settimana Europea 
dell’Energia Sostenibile (EUSEW 2009) Torino ha ufficialmente sottoscritto il Patto dei 
Sindaci. 
 Con la sottoscrizione del Patto Torino si è impegnata a: 

- preparare un inventario base delle emissioni di CO2 come punto di partenza per il Piano 
d’Azione;  

- dotarsi, entro gennaio 2010, di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile nel quale far 
convergere le politiche e le misure che la Città e gli attori pubblici e privati che operano sul 
territorio e che saranno direttamente coinvolti, si impegnano ad attuare per il raggiungimento 
degli obiettivi del Patto in termini di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020; 

- presentare alla Commissione Europea, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del 
Piano. 
 La Commissione Europea, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, focal point nazionale del Patto dei Sindaci, ha predisposto gli 
Elementi Guida per la preparazione dell’Inventario e del Piano d’Azione. 
 Considerato che: 

- l’art. 15 della Legge 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

- il Politecnico di Torino, principale polo cittadino di ricerca scientifica e tecnologica nel 
settore energetico, ha manifestato interesse ad instaurare un rapporto continuativo di 
collaborazione con la Città per sviluppare un percorso volto alla sostenibilità energetica sul 
territorio torinese; 
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- la collaborazione con il Politecnico, in grado di fornire dati, documenti e dedicare 
ore/lavoro anche nell’ambito delle proprie attività di ricerca, al raggiungimento degli obiettivi 
del Patto, consente di contenere la spesa a carico della Città; 

la Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 0905288/021) dell’8 settembre 2009, 
esecutiva dal 22 settembre 2009, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa da stipulare con 
il Politecnico di Torino per la predisposizione, attuazione e monitoraggio del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile della Città previsto dal Patto dei Sindaci. Il Protocollo d’Intesa, di 
durata triennale, è stato sottoscritto dalle Parti in data 7 ottobre 2009. Il programma di lavoro, 
allora previsto prevedeva le seguenti fasi: 

1° anno: 
- Istruttoria al Patto dei Sindaci: contatti con la Commissione Europea ed il Ministero 

dell’Ambiente per condividere con le altre città che hanno sottoscritto il Patto la metodologia 
di lavoro adottata per predisporre il Piano d’Azione di Torino; 

- Profilo dell’ambiente urbano: raccolta dati ed informazioni sul sistema energetico e 
ambientale della Città; 

- Bilancio Energetico Ambientale: calcolo dei consumi energetici e delle relative 
emissioni di inquinanti in atmosfera per i diversi settori (residenziale, terziario e pubblico, 
industriale, trasporti); 

- Obiettivi di riduzione di CO2: formulazione di un programma di azioni da perseguire 
per massimizzare risparmio ed efficienza energetica e conseguentemente ridurre le emissioni di 
CO2 in atmosfera. Per la definizione di tale programma strategico verranno coinvolti i 
principali stakeholders. 

2° anno: 
- Creazione del Team Locale: creazione di un gruppo di lavoro, costituito da funzionari 

dei servizi tecnici della Città e rappresentanti delle Aziende di Servizio, che avrà il compito di 
organizzare le fasi di implementazione e sviluppo delle azioni contenute nel Piano; 

- Piano di riduzione CO2: descrizione dettagliata delle azioni del Piano con 
quantificazione, per ogni azione, dei risultati attesi in termini di risparmio di energia fossile. 

- Progetto delle Azioni: definizione delle fasi progettuali per attuare le azioni contenute 
nel Piano; 

- Implementazione delle Azioni: individuazione delle azioni prioritarie da realizzare nel 
breve-medio periodo e attivazione dell’iter necessario per il loro avvio. 

3° anno: 
- Monitoraggio delle Azioni: verifica del grado di successo delle azioni attivate in termini 

di riduzione di emissioni di CO2; 
- Retro-azioni: riesame del “progetto delle azioni attivate” alla luce dei risultati 

conseguiti. 
 Considerato altresì che il citato protocollo d’intesa è nel frattempo scaduto mentre restano 
da completare alcune delle attività previste e altre, connesse al tema della riduzione della 
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produzione di anidride carbonica si sono aggiunte nel contesto di progetti finanziati 
dall’Unione Europea, si rende necessario rinnovare il rapporto con il Politecnico di Torino con 
la stipula di uno specifico protocollo d’intesa. 

Il Protocollo di Intesa avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula dello 
stesso e si attuerà attraverso specifiche Convenzioni tra le Parti volte a definire i programmi 
annuali di lavoro e ricerca nonché a regolare i rapporti economici e di collaborazione. 

Per l’anno 2013 si prevede una spesa di Euro 35.000,00 a bilancio comunale approvato e 
di Euro 60.000,00 a valere sul finanziamento europeo relativo al progetto Life+ “Local 
Authorities Improving Kyoto Actions – LAIKA”, la cui Entrata è stata accertata con 
determinazione dirigenziale (mecc. 1337072/072) del 5 aprile 2013. Il Progetto citato ha come 
obiettivo quello di sperimentare l’accesso al mercato dei titoli di emissione, di cui al protocollo 
di Kyoto, dei Comuni, come quello di Torino, impegnati nell’attuazione dei loro Piani per 
l’Energia Sostenibile, redatti nell’ambito del “Patto dei Sindaci”. L’adesione al progetto era 
stata approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione del 7 dicembre 2010 (mecc. 
1007634/072), esecutiva dal 25 dicembre 2010, dando atto che l’allora Settore Relazioni 
Intenazionali avrebbe messo a disposizione del Settore Tutela Ambiente parte del 
finanziamento europeo per l’attuazione delle azioni di competenza.    

Tutto ciò premesso, 
 

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Protocollo di Intesa da stipulare con il Politecnico di Torino che 
si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1); 

2) di dare mandato al Sindaco della Città di Torino o suo delegato di sottoscrivere il 
Protocollo di Intesa di cui al punto 1; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la stipulazione delle Convenzioni volte 
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a definire i programmi annuali di lavoro e ricerca, il perfezionamento dell'affidamento 
delle attività ed i relativi impegni di spesa; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 
1245155/066) del 17 dicembre 2012 in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2) redatta in base allo schema 
costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

5) 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.       

 
 

 L’Assessore all’Ambiente 
 Enzo Lavolta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
              Il Dirigente 

Franco Tecchiati 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        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.), dal18 
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maggio 2013. 

    





 
 


DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO 
 


 


 
DIREZIONE AMBIENTE 
SERVIZIO TUTELA ANIMALI E SERVIZI PER L’AMBIENTE 
 
 


 


  
 
 


Oggetto: PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS). PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' 


DI TORINO E POLITECNICO DI TORINO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO 


 


 
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO 


ECONOMICO. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre  
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/06) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti , a carico della Città. 
 
 


                                                                                             Il Dirigente del Servizio  
Franco Tecchiati 


(firmato in originale) 
 
 


via Padova 29 - 10122 Torino - tel. +39.011.4420113  
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI TORI NO E IL 


POLITECNICO DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE NELLE A TTIVITÀ 


FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL P ATTO DEI SINDACI 


 
 


PREMESSO CHE 
 


l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 la decisione “Energia per un mondo che cambia”, 
impegnandosi unilateralmente, a ridurre, rispetto al 1990, le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 
2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;  


le città sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai 
cittadini), di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia;  


la Commissione Europea ha lanciato a Bruxelles il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della Settimana 
dell’Energia Sostenibile, il “Patto dei Sindaci”, un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città 
europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale;  


il “Patto dei Sindaci” impegna le città europee che vi aderiscono a ridurre, entro il 2020, di oltre il 20% 
le proprie emissioni di anidride carbonica (CO2);  


il Ministero dell’Ambiente, Focal Point Nazionale del “Patto dei Sindaci” gestisce il coordinamento 
delle città italiane aderenti al Patto dei Sindaci e delle strutture di supporto attive sul territorio 
nazionale.  
 


CONSIDERATO CHE  


il Comune di Torino, da anni impegnato nell’attuazione di una politica di sostenibilità ambientale ed 
energetica, è stata una delle prime 6 città italiane che, in occasione della Settimana dell’Energia 
Sostenibile 2008, ha manifestato la propria volontà di aderire al “Patto dei Sindaci”;  


il Comune di Torino, in data 20-05-2008, ha aderito, con deliberazione della Giunta Comunale, al Patto 
dei Sindaci e con deliberazione di Consiglio Comunale del 19 gennaio 2009 ne ha formalizzato la 
ratifica;  


il 10 febbraio 2009 a Bruxelles, durante la terza edizione della Settimana Europea dell’Energia 
Sostenibile, il Comune di Torino ha ufficialmente sottoscritto il Patto dei Sindaci;  


con la sottoscrizione del Patto, il Comune di Torino si è impegnato a: 
� preparare un inventario base delle emissioni di CO2 come punto di partenza per il Piano 
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d’Azione;  
� dotarsi, entro gennaio 2010, di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile nel quale far 


convergere le politiche e le misure che il Comune di Torino e gli attori pubblici e privati che 
operano sul territorio e che saranno direttamente coinvolti, si impegnano ad attuare per il 
raggiungimento degli obiettivi del Patto in termini di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 
2020;  


� presentare alla Commissione Europea, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Piano;  
 
la Commissione Europea, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, focal point nazionale del Patto dei Sindaci, ha predisposto alcuni Elementi Guida per la 
preparazione del Piano d’Azione;  


il Comune di Torino , per poter far fronte agli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto, deve 
necessariamente avvalersi della collaborazione di soggetti esterni che offrano alta e specifica 
qualificazione nei temi oggetto di indagine al fine di assicurare la massima qualità e affidamento 
possibili alle elaborazioni prodotte ed imparzialità nelle analisi;  


l’art. 15 della Legge 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  


in base al proprio Statuto (emanato con D.R. n. 418 del 29/11/2011, in vigore dal 6/12/2011) “ Il 
Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su 
principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la 
collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della 
collettività.” 
 


il Politecnico di Torino rappresenta il principale polo cittadino di ricerca scientifica e tecnologica nel 
settore energetico e opera in sinergia con la comunità scientifica nazionale e internazionale; come parte 
della comunità locale condivide con il Comune di Torino l’adesione alle politiche decise a livello 
internazionale per la riduzione della produzione di gas climalteranti, come ad es. il suaccennato “Patto 
dei Sindaci”; 


il Politecnico di Torino ha maturato una pluriennale esperienza nell’ambito di progetti europei aventi 
come tema la programmazione energetica e la sostenibilità urbana;  


in particolare per le tematiche inerenti la sostenibilità ambientale ed energetica, il Politecnico e il 
Comune di Torino hanno stipulato, in data 7 ottobre 2009, un protocollo d’intesa, di durata triennale, 
per la predisposizione ed attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di 
Torino previsto dal Patto dei Sindaci; 
 
che, al fine di dare attuazione all’intesa di cui al Protocollo suddetto, sono state sottoscritte dagli Enti 
indicati in epigrafe specifiche convenzioni attuative finalizzate allo svolgimento di specifiche attività 
inerenti le tematiche oggetto del citato Protocollo d’intesa; 
 
grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino, il Comune di Torino ha potuto predisporre il 
proprio “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile”, approvato dal Consiglio Comunale con propria 
Deliberazione il 13 settembre 2010, e sottoporlo alla Commissione Europea; 
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valutati  positivamente i risultati conseguiti nell’ambito della validità del Protocollo di Intesa 
richiamato ed ora scaduto e vista l’esigenza del Comune di Torino di proseguire nella collaborazione 
con il Politecnico di Torino sulle tematiche inerenti il Patto dei Sindaci al fine di poter raggiungere i 
risultati, che il Comune di Torino si è impegnato a conseguire attraverso la sottoscrizione del succitato 
Patto dei Sindaci ; 
 
considerato che il Politecnico di Torino intende proseguire nella collaborazione avviata nel 2009;  
 
le Parti con il presente Protocollo di Intesa intendono definire il nuovo quadro di riferimento per le 
collaborazioni future nell’ambito delle attività inerenti il Patto dei Sindaci, in particolare per lo 
svolgimento di attività di ricerca in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi del “Protocollo di Kyoto; 
 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  


Il Comune di Torino, rappresentato dal Sindaco Piero Franco Rodolfo Fassino, residente per la carica 
presso il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1 Torino, autorizzato alla stipula del presente 
protocollo con D.G.C. ………:  


e 
Il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore Prof. Marco Gilli, residente per la carica presso la 
sede del Politecnico di Torino in corso duca degli Abruzzi 24 e autorizzato alla stipula del presente 
Protocollo da………….. 
 
di seguito denominate congiuntamente “parti, convengono quanto segue 
 


Articolo 1 (Premesse)  


Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.  


 
Articolo 2 (Obiettivi)  


Le Parti, con il presente Protocollo d’Intesa, intendono proseguire la collaborazione nelle attività 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del “Patto dei Sindaci” avviata con il protocollo d’intesa 
sottoscritto in data 7 ottobre 2009. Le Parti, con il presente Protocollo d’Intesa, intendono quindi 
definire, come di seguito specificato, i reciproci impegni nell’ambito della suddetta collaborazione.  


 
Articolo 3 (Impegni del Politecnico )  


Il Politecnico si impegna a:  
 


� mettere a disposizione del Comune di Torino, nei modi che saranno definiti da specifiche 
Convenzioni, le proprie risorse tecnico-scientifiche per la realizzazione delle attività previste 
per le città che hanno aderito al “Patto dei Sindaci”; 


� sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea e/o dottorato su 
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tematiche da affrontare per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2; 
� destinare, in accordo con gli eventuali Enti finanziatori, borse di studio e stage per laureati e/o 


laureandi per supportare le attività oggetto del presente Protocollo; 
� collaborare con il Comune di Torino per la partecipazione a bandi nazionali e comunitari che 


cofinanziano  progetti relativi a tematiche ambientali.  
 
 


Articolo 4 (Impegni del Comune di Torino)  


Il Comune di Torino si impegna a: 
� collaborare con il Politecnico di Torino e rendere disponibili le risorse tecniche e 


professionali  (personale, documenti, dati, ecc.) necessarie all’attuazione delle attività 
derivanti dalla adesione del Comune di Torino al “Patto dei Sindaci”; 


� stipulare con Politecnico specifiche Convenzioni attuative della presenta intesa, per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività oggetto del presente protocollo e 
comunque finalizzate a sostenere la capacità del Comune di Torino di rispettare gli impegni 
derivanti dall’adesione al “Patto dei Sindaci”; 


� tali iniziative verranno concordate dalle Parti, sulla base delle esigenze specifiche del 
Comune ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili sul Bilancio del Comune di 
Torino. 


 
 


Articolo 5 (Modalità di attuazione)  


Il presente Protocollo di Intesa si attuerà attraverso specifiche convenzioni attuative tra le Parti volte a 
definire i programmi di lavoro e ricerca nonché a regolare i rapporti economici e di collaborazione; i 
suddetti convenzioni attuative, fermo restando quanto previsto nel presente Protocollo di Intesa, 
verranno predisposte previsto nel rispetto dei Regolamenti delle “Parti” e richiameranno il presente 
Protocollo.  


Articolo 6 (Reperimento di risorse) 


Le Parti, congiuntamente, si impegnano a promuovere iniziative presso enti pubblici e privati al fine di 
ottenere risorse finanziarie per le attività di studio e ricerca e contribuire all’attivazione di borse di 
studio, dottorati e assegni di ricerca destinati all’attuazione del programma di lavoro.  


 
Articolo 7 (Durata)  


La durata del presente Protocollo d’Intesa è di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di stipula del presente Protocollo. Allo scadere del termine, le Parti potranno procedere alla stipula 
di un nuovo Protocollo di Intesa, con apposito atto scritto, per proseguire l’attività intrapresa.  


 
Articolo 8 ( Privacy)  


Le “Parti” provvedono al trattamento, e se necessario, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 
quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei 
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dati personali e s.m.i.. 
Le “Parti” possono pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo. 
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata sia cartacea. 
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. N. 196 del 30 
giugno 2003. 
 


 
 


Articolo 9  (Rimandi) 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo di intesa, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia. 


 
 
Torino,  


Per il POLITECNICO DI TORINO  


IL Magnifico Rettore  


Prof. Marco Gilli  


Per il COMUNE DI TORINO Il Sindaco di Torino  


Piero Franco Rodolfo Fassino 


 
 





