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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: SMART CITIES, PROGETTO SMILE-ENERGY, ADESIONE AI PROGETTI 
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO URBANO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Commissione Europea ha avviato il programma strategico sull’energia noto come 20 
– 20 – 20, che al 2020 prevede la riduzione dei consumi energetici, l’incremento delle energie 
rinnovabili e la riduzione delle emissioni del 20%. 

Il Comune di Torino è da tempo impegnato nella definizione di politiche ambientali volte 
a favorire il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Con deliberazione (mecc. 0808712/021) del 19 gennaio 2009, il Consiglio Comunale, ha 
approvato l’adesione della Città al Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - iniziativa lanciata 
dalla Commissione Europea che impegnava le Città a predisporre ed attuare un Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile. 

Con deliberazione (mecc. 1004373/021), il Consiglio Comunale, ha approvato il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile –TAPE (Turin Action Plan for Energy), che prevede di 
ridurre al 2020 di oltre il 40% le emissioni di CO2 sul territorio comunale. 

Con deliberazione (mecc. 1100646/021) del 15 febbraio 2011, la Giunta Comunale ha 
approvato la candidatura della Città di Torino all'iniziativa comunitaria "Smart Cities", un 
ambizioso programma di intervento che pone al centro dello sviluppo della città il tema della 
sostenibilità ambientale, dell'innovazione e del miglioramento della qualità della vita. In base 
alle indicazioni della Commissione Europea, i progetti presentati nell'ambito dell'iniziativa 
"Smart Cities" saranno valutati anche in base alla dimensione del partenariato attivato a livello 
locale, del coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati e di tutte le componenti del sistema 
urbano. 

Con deliberazione (mecc. 1105347/064) del 7 novembre 2011, il Consiglio Comunale 
provvedeva alla modifica della denominazione della Fondazione “Agenzia Energia Ambiente 
di Torino” in Fondazione “Torino Smart City per lo sviluppo sostenibile”, individuandola come 
strumento operativo per l’attuazione delle iniziative legate al “Progetto Smart City”. 

Con deliberazione del 23 novembre 2011, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione 
“Torino Smart City per lo sviluppo sostenibile”, al fine di coordinare al meglio le attività e per 
la miglior gestione dei rapporti con la Città, ha istituito la Divisione Energy Gate, come 
strumento operativo della Fondazione in materia energetico/ambientale. 

La Città di Torino, attraverso la sua Fondazione Torino Smart City, nell’ambio di 
sviluppo a attuazione delle azioni previste dal programma SMILE, dominio Energy, intende 
promuovere una serie di progetti che abbiano come obbiettivo finale la riqualificazione edile ed 
energetica del patrimonio edilizio urbano. 

Il primo progetto, denominato “RoadTO2020”, attraverso il ricorso a pratiche di “social 
engagement”, consente ai proprietari degli immobili di sviluppare azioni sugli edifici e 
sull’approccio al risparmio energetico degli occupanti ricorrendo a finanziamenti a tassi 
agevolati e, soprattutto, abbattendo il costo degli interventi all’interno del risparmio energetico 
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conseguito. In questo modo si elimina, di fatto, l’impatto del costo degli interventi sui 
proprietari. 

Il progetto prevede, come aspetto del tutto innovativo, di dotare coloro che vorranno 
sviluppare un sistema di un cruscotto dell’edificio e dei comportamenti dei suoi occupanti che 
renderà palese in tempo reale tutte le azioni virtuose o meno adottate al fine di ottenere risparmi 
sempre più cospicui. Questo cruscotto sarà la vera e propria carta di identità dell’edificio e sarà 
disponibile all’interno del sito internet dell’edificio stesso, punto di incontro virtuale e di  
scambio sociale degli occupanti. 

Sarà inoltre disponibile per tutti i residenti dell’edificio sui relativi dispositivi elettronici, 
come tablet e palmari, al fine di consentire un costante coinvolgimento e continuo controllo dei 
consumi e delle pratiche adottate. 

Attraverso questo programma sarà possibile agire sull’infrastruttura urbana 
maggiormente obsoleta senza gravare i cittadini di costi aggiuntivi e sfruttando il risparmio 
energetico come fonte di reddito necessaria per ripagare gli investimenti e garantire gli istituti 
di credito coinvolti nel progetto. 

L’obiettivo è quello di riqualificare la maggior parte del patrimonio costruito garantendo 
città e cittadini più “Smart” oltre che ovviamente ottenere una riduzione sensibile dei consumi 
energetici urbani. 

Il secondo progetto, denominato “Efficienza Energetica nel Terzo Settore”, basato su un 
accordo di collaborazione tra Federesco (l’associazione di categoria che rappresenta il maggior 
numero di Energy Service Company – Esco – italiane), Banca Prossima, soggetto finanziatore 
e Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore (Fits), per permettere a enti/organizzazioni 
no profit (ONP) di poter realizzare audit energetici e successivamente progetti di efficienza 
energetica sulle proprie strutture, attraverso la modalità di Finanziamento tramite Terzi. 

Tale accordo prevede, in particolare, l’esecuzione delle seguenti attività: audit energetico, 
studio di fattibilità tecnica degli interventi e piano economico-finanziario (PEF) preliminari, 
successiva realizzazione degli interventi.  

Gli scenari di intervento previsti dall’Accordo saranno sostanzialmente tre: scuole (asili, 
istituti scolastici, poli scolastici, etc.), residenze per anziani (case di cura, Rsa, piccoli ospedali, 
etc.), strutture sportive e uffici (palestre, piscine, centri sportivi, etc.). 

Le ONP si troveranno, così, al termine degli interventi, compatibilmente al piano di 
rimborso, con maggiori risorse per la propria attività, derivanti dal risparmio ottenuto in 
maniera permanente sui propri consumi energetici. 

Nell’ambito della realizzazione dei progetti, la Fondazione “Torino Smart City ”, metterà 
 a disposizione i locali dello Sportello ProgetTO Energia di via Milano 2, per l’attività di 
identificazione dei potenziali soggetti richiedenti interessati ad aderire ai progetti. 

Ai soggetti richiedenti verrà richiesta la compilazione di un modulo contenente le 
informazioni preliminari necessarie per avviare la pratica. I moduli verranno inoltrati ai 
responsabili dei progetti per le valutazioni di fattibilità tecnica e ammissibilità a finanziamento. 
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Inoltre la Divisione Energy Gate della Fondazione Torino Smart City, sarà a disposizione 
dei progetti per lo svolgimento delle attività di tipo tecnico, quali diagnosi energetica 
dell’edificio, stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, stesura dei piani 
di intervento.       

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 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 approvare per i motivi illustrati in narrativa, che qui s'intendono integralmente 

richiamati, l’adesione ai progetti di riqualificazione edile ed energetica del patrimonio 
edilizio urbano, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1 - 2);  

2) di impegnarsi a mettere a disposizione dei promotori del progetto informazioni, notizie e 
dati necessari per la individuazione delle azioni di efficientamento in campo energetico 
ed ambientale; 

3) di prendere altresì atto che tale adesione non comporta alcun onere per 
l’Amministrazione Comunale; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) di demandare ai dirigenti competenti i successivi provvedimenti per l’attuazione degli 
interventi; 

6) 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 alle Politiche per lo Sviluppo, l’Innovazione, 
 Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana, Smart City 

     Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione Lavoro, Sviluppo,  
                Fondi Europei e Smart City 

                    Gianfranco Presutti 
 
 
 
 

Verbale n. 44 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 
14 ottobre 2013. 
    





d ì r.v DI TORINO 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City 


Servizio Sostenibilità Ambientale 


Mecc. n. 2013 04595/109 ALL. 0 


O G G E T T O : D E L I B E R A Z I O N E S M A R T CITIES. P R O G E T T O S M I L E - E N E R G Y , 


A D E S I O N E AI P R O G E T T I DI R I Q U A L I F I C A Z I O N E E N E R G E T I C A D E L P A T R I M O N I O 


EDILIZIO U R B A N O . 


L'allegato n. 2 al presente atto deliberati\ è in visione presso gli uffici del Servizio Giunta 


Comunale. 


Tel. O H 4423140-011 4422483 
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CITTA" DI TORINO AH. n. 3 
Direzione Lavoro. Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Servizio Sostenibilità Ambientale 


OGGETTO Deliberazione - 'SMART CITIES, PROGETTO SMILE-ENERGY. ADESIONE 
AI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
URBANO". 
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. 2012 45155/066) 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. 


Gianfri TTI 
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.Alla cu. y\ssessQri ÌMvnltit 


Og'gitXXo: Adisione ProgeUo E.tfiden'::^ Energetica perii Ter>o Settore 


Come da n<jstra richiesta reladvo al Progetto Torino Smart City, che alleghiamo, 


con la presente si richiede l'adesione al Progetto Effìcienzn Energetica nel 


Terzo Settore. 


T-'occasione è gradirà per porgete disdnd sakm. 


30 scrtembre 2013 


A. 
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EFFICIENZA ENERGETICA PER IL TERZO SETTORE 
Fondazione per l'Innovazione del Terzo Settore - Banca Prossima - Federesco 


L'Accordo 


ONP 


FEDER
ESCO 


Federesco (la Federazione delle Energy Service 
Company - Esco - italiane) ha stipulato nel giugno 
2013 un Accordo di collaborazione con Banca Prossima 
e Fondazione per l'Innovazione del Terzo Settore (Fits) 
per permettere a enti/organizzazioni no profit (ONP) di 
poter realizzare audit energetici e successivamente ESCO 


progetti di efficienza energetica sulle proprie strutture. 
Tale Accordo prevede, in particolare, l'esecuzione delle 
seguenti attività: audit energetico, studio di fattibilità 
tecnica degli interventi e piano economico-finanziario 
(PEF) preliminari, successiva realizzazione degli 
interventi. 
Federesco, poi, provvedere a indicare alle ONP la Esco di riferimento del territorio per i 
relativi interventi. La Esco, che farà riferimento a Federesco, si impegnerà quindi a 
fornire all'ONP una serie di servizi, tra i quali un audit energetico, l'individuazione degli 
interventi più opportuni con uno studio di fattibilità tecnica e il relativo Piano 
economico finanziario. 
Una volta approvato il progetto tecnico degli interventi. Banca Prossima interverrà 
garantendo la disponibilità finanziaria, anticipando con una modalità di Finanziamento 
tramite Terzi i necessari finanziamenti. Gli scenari di intervento previsti dall'Accordo 
saranno sostanzialmente tre: scuole (asili, istituti scolastici, poli scolastici, etc), 
residenze per anziani (case di cura, Rsa, piccoli ospedali, etc), strutture sportive e uffici 
(palestre, piscine, centri sportivi, etc). 


BANCA 
PROSSIMA 


FITS 


Federesco 


Federesco, fondata nel 2006, è un'Associazione senza fini di lucro che persegue lo 
scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza la cultura 
dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, la conoscenza delle Energy 
Service Company quali operatori di riferimento per il settore energetico e la cultura e 
l'utilizzo del meccanismo di Finanziamento Tramite Terzi (FTT). Federesco associa circa 
50 Esco che operano nel settore dell'efficienza energetica (figurando quindi il più 
ampio organismo di riferimento per il settore) rappresentandole su tutto il territorio 
nazionale attraverso azioni mirate a diffondere la cultura del risparmio, dell'efficienza 
energetica e finalizzate ad acquisire benefici diretti e indiretti sulla propria filiera 
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produttiva. All'interno di Federesco è presente un Comitato Tecnico Scientifico, che si 
occupa di sviluppare e diffondere le tematiche dell'efficienza all'interno del panorama *v 
italiano ed europeo. 


Finalità 


L'Accordo si pone come obiettivo la diffusione dell'efficienza energetica nei soggetti 
operanti all'interno del terzo settore su tutto il territorio nazionale. Grazie alla 
partnership con la Fondazione per l'Innovazione del Terzo Settore e con Banca 
Prossima, che erogherà le risorse necessarie per realizzare tutte le attività, ogni ONP 
sul territorio italiano potrà godere dell'affiancamento di una Esco territoriale per la 
valutazione e lo svolgimento dei propri interventi di efficienza energetica. Le ONP si 
troveranno, così, al termine degli interventi, compatibilmente al piano di rimborso, con 
maggiori risorse per la propria attività, derivanti dal risparmio ottenuto in maniera 
permanente sui propri consumi energetici. 


Programma delle attività 


Le ONP che intendono aderire al progetto possono inviare le proprie domande di 
partecipazione alle attività dell'Accordo direttamente all'istituto bancario, previa 
compilazione delle schede di raccolta dati per l'audit energetico. 
Una volta accettata la domanda, le ONP riceveranno i contatti della Esco di 
riferimento, alla quale dovranno fornire una serie di informazioni (assistiti dalla Esco 
stessa) per meglio valutare le potenzialità di intervento. Tali informazioni 
comprenderanno dati planimetrici sulle proprie strutture, dati tecnici dei corpi 
luminosi e delle macchine energivore operanti nei diversi ambienti (cucine, impianti di 
raffreddamento, etc), dati dei consumi termici, e quanto indicato nelle schede 
apposite. 


Entro 20 giorni lavorativi, poi, le ONP verranno contattate per fissare un sopralluogo da 
parte del personale della Esco, che provvederà entro i successivi 25 giorni lavorativi a 
realizzare l'audit energetico. Sarà scelta dell'ONP, quindi, decidere se dare il via libera 
alla Esco per la realizzazione dello studio di fattibilità e del piano economico-
finanziario, che, in caso positivo, saranno redatti entro 15 giorni lavorativi. La ONP, 
quindi, potrà decidere di realizzare i progetti presentati dalla Esco, stipulando un 
apposito contratto. 
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