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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI DELLA RETE DI 
TELERISCALDAMENTO AD USO DEGLI IMMOBILI ATC AREA DI CORSO 
TARANTO. APPROVAZIONE PROTOCOLLO E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

L’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino ha in corso un progetto per la realizzazione 
nell’area di corso Taranto a Torino di una centrale di produzione del calore in cogenerazione, 
della rete di teleriscaldamento di quartiere, delle sottocentrali di scambio termico presso gli 
edifici da servire, della distribuzione interna ai singoli edifici e dell’allacciamento alle singole 
unità immobiliari con eliminazione delle caldaiette esistenti oltre alla realizzazione di pannelli 
solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e la contabilizzazione individuale degli 
immobili in gestione siti nell’area di corso Taranto. 

In data 22.12.2011 è stato sottoscritto tra A.T.C. To e Com.Ex Energia S.r.l il contratto 
di Concessione di Lavori Pubblici per la progettazione, costruzione e gestione delle predette 
opere. 
La società Com.Ex Energia S.r.l ha provveduto a richiedere agli enti preposti le necessarie 
autorizzazioni tra cui il permesso a costruire a titolo precario n. 118/P Prot. Edilizio n. 
2012-1-1329  rilasciato dalla Città di Torino, inerente la posa di tubazioni interrate, su suolo 
pubblico dell’area di corso Taranto. 

Tale permesso è condizionato, tra l’altro, prima dell’avvio della cantierizzazione, alla 
stipula di apposito Protocollo d’Intesa tra la Città ed il richiedente per la gestione dei cantieri.  
   

La Città di Torino, in conformità  a quanto previsto dal Regolamento n. 331 “Norme per 
l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini stradali della Città da parte dei concessionari 
del sottosuolo” deliberazione del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2009 (mecc. 
09002511/33),  riconosce la valenza strategica dello sviluppo del teleriscaldamento – ed in 
particolare del progetto denominato “Corso Taranto” - in relazione soprattutto ai rilevanti 
benefici ambientali e di risparmio energetico da esso introdotti.  

Gli interventi di realizzazione delle reti di trasporto e distribuzione ricadono nella 
Circoscrizione 6. 

Tale Protocollo da sottoscriversi tra la città di Torino, l’ATC e la Com.Ex Energia Srl, 
che comporta oneri aggiuntivi e condizioni vincolanti per lo sviluppo, la gestione, e la 
comunicazione dei cantieri, ha lo scopo di contenere il disagio derivante dai cantieri curando in 
modo particolare le fasi di cantierizzazione e di pervenire in tempi celeri al raggiungimento 
degli obiettivi condivisi precedentemente illustrati.  

Si propone pertanto l’approvazione dell’allegato protocollo di intesa che riporta 
sinteticamente i seguenti impegni per i vari soggetti sottoscrittori: 
- per il raggiungimento degli scopi premessi, viene costituito apposito “Comitato di Cantiere” 
composto da rappresentanti della Città, della Circoscrizione VI, dell’ATC, delle associazioni di 
categoria di commercianti, delle associazioni di via e di Com.Ex Energia S.r.l,  con funzioni 
propositive e costruttive; 
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- Com.Ex Energia S.r.l si impegna ad esaminare le proposte e segnalazioni pervenute da parte 
dei soggetti del Comitato di Cantiere e di proporre idonee azioni correttive o migliorative; 
- La Com.Ex Energia S.r.l  si impegna ad osservare quanto previsto dal Regolamento n. 331 
“Norme per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini stradali della Città da parte dei 
concessionari del sottosuolo” deliberazione del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2009 (mecc. 
09002511/33), oltre alle specifiche indicazioni sulle modalità realizzative dei ripristini 
provvisori e definitivi.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

visto l’art. 14, comma 1 lett. a) del Regolamento Comunale COSAP approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 e s.m.i.; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, Com.Ex Energia s.r.l. e Agenzia 

Territoriale per la Casa di Torino per la realizzazione e gestione dei cantieri della rete di 
teleriscaldamento relativi al Progetto Corso Taranto del Teleriscaldamento (all. 1); 

2) di dare mandato al direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità o suo delegato di 
procedere alla sottoscrizione di tale Protocollo d’Intesa;  

3) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 
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 (all. 2); 

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 
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Testo Unico approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 

L’assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

      Claudio Lubatti 
 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. Il Funzionario in P.O. con Delega  
(Letizia Claps) 

Roberto Bertasio 
 
 
 

Verbale n. 33 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.), dal 
20 luglio 2013. 
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