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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE 
PIEMONTE E IL COMUNE DI TORINO, RELATIVO AI PROGRAMMI TERRITORIALI 
INTEGRATI SISTEMA DI ENERGY MANAGEMENT (CUP C11D13000030003) E 
RIASSETTO DEL QUADRANTE NORD- EST DI TORINO (CUP C14E12000090002), IN 
ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta  
e dell’Assessore Lubatti.    

 
La deliberazione della Giunta Regionale n. 55-4877 dell’11 dicembre 2006 ha approvato 

il bando regionale “Programmi Territoriali Integrati”, per gli anni 2006-2007. I Programmi 
territoriali Integrati sono lo strumento individuato dalla Regione Piemonte per formulare 
proposte di interventi coordinati e finalizzati a promuovere lo sviluppo economico dei territori, 
a valere sulle risorse rese disponibili dai fondi FAS. 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le 
procedure relative alle fase II – Bando regionale “Programmi Territoriali Integrati per gli anni 
2006/2007”, nonché le indicazioni utili agli Enti beneficiari del finanziamento per la redazione 
del programma operativo il cui termine di presentazione era il 30 giugno 2008.  

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il 
programma attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per 
un valore complessivo di un miliardo di Euro, di cui Euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed 
Euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; in tale programma la dotazione finanziaria 
destinata alla linea d’azione relativa all’attuazione dei PTI ammontava ad Euro 
142.100.000,00. 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato 
la graduatoria del bando regionale per i PTI sulla base della valutazione dei programmi 
operativi e delle relative proposte di investimento presentati dagli enti capofila, attribuendo 
finanziamenti a valere sul PAR FSC – linee di azione PTI, secondo una ripartizione delle 
risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha inoltre rimandato a successivi 
provvedimenti l’individuazione degli interventi prioritari. 

La Giunta Regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, 
con deliberazione n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la linea d’azione programmi 
Territoriali Integrati e modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della 
DGR N. 25-10066 del 17 novembre 2008. 

Il Comune di Torino ha presentato le schede di due progetti, in riferimento ai PTI, 
denominati “Sistema di Energy Management” e “Riassetto del quadrante nord-est di Torino”. 

Il primo, “Sistema di Energy Management”, è un progetto che si focalizza su interventi 
basati principalmente sull’utilizzo di tecnologie ICT, sulla maggior parte del patrimonio 
edilizio della Città. Gli obiettivi del progetto sono: definire il bilancio energetico dell’edificio, 
individuare gli interventi di riqualificazione energetica, valutare per ciascun intervento le 
opportunità tecniche ed economiche, migliorare le condizioni di comfort e sicurezza, ridurre le 
spese di gestione. 

Ampliando il perimetro di riferimento degli obiettivi dal building al territorio, verrà 
implementato un primo modello operativo di portale web per la simulazione dei risparmi 
conseguenti all’attuazione di politiche di energy management. 
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Il Comune di Torino dovrà dimostrare annualmente i risparmi energetici ottenuti 
mediante l’utilizzo del Sistema Energy Management, sia in termini di risorse economiche 
risparmiate, sia in termini di Kwh consumati.  

Il progetto ha inoltre tra gli obiettivi la “modifica di comportamenti di consumo”, 
attraverso l’attivazione di un processo che porti alla sensibilizzazione ed alla 
responsabilizzazione degli utenti verso comportamenti energeticamente virtuosi ed in grado di 
contenere i consumi. 

I dati ottenuti dall’analisi sugli edifici dovranno andare ad alimentare il costituendo 
“Catasto energetico regionale degli edifici”, nuovo strumento a supporto delle politiche 
regionali di intervento per la riduzione dei consumi energetici finali del settore edilizio.  

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 
- fase propedeutica: istituzione tavolo assistenza tecnica; 
- fase progetto 1: catasto energetico e banca dati edifici comunali; 
- fase progetto 2: integrazione sistema ICT; 
- fase progetto 3: casi applicativi sensoristica e building automatico system; 
- fase complementare: attività di formazione e audit energetico; 
- fase esecutiva: avvio ed esecuzione sistema di gestione dell’energia. 

Il secondo progetto “Riassetto del quadrante nord-est di Torino”, il cui definitivo è 
stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1306377/034) del 4 dicembre 
2013, mentre l’esecutivo in linea tecnica è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1401912/034) del 7 maggio 2014, riguarda la progettazione e la parziale 
sistemazione superficiale delle aree ottenute dall’interramento dei binari della linea ferroviaria 
Torino-Milano, permettendo così di rimuovere la trincea ferroviaria che divideva la città e di 
migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi e l’elaborazione di un masterplan in merito 
al progetto di trasformazione urbana lungo la Linea 2 della Metropolitana. 

Il progetto si ricollega al PTI “Barriera Mobile. Infrastrutture e qualità della vita nel 
quadrante est/nord di Torino”, presentato dalla Città, volto a dinamizzare, da un punto di vista 
sociale ed economico, l’area Barriera di Milano e Regio Parco, area finora rimasta ai margini in 
attesa di una riqualificazione generale, in cui ora si collocano importanti progetti di riassetto 
urbano e di interventi privati. 

A quest’area verrà attribuito un ruolo strategico nel ripensamento dell’accessibilità alla 
Città, grazie al potenziamento dei due principali nodi di interscambio, di rilevanza sovralocale, 
collocati nella zona nord-est di Torino: Stazione Stura e Stazione Rebaudengo. In particolare, 
quest’ultima rappresenterà il nodo di interscambio con il Passante e con il Sistema Ferroviario 
metropolitano, sarà interessata dalla realizzazione della Linea 2 della Metropolitana e vi 
transiteranno i treni per l’aeroporto di Caselle, dopo la realizzazione della connessione della 
ferrovia Torino-Ceres con il Passante lungo la direttrice di C.so Grosseto, opera di committenza 
regionale che è ormai in fase di avvio. 

Fine ultimo di tale intervento è il miglioramento della mobilità ed il trasporto collettivo, 
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in coerenza con il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. 
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Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 
1. elaborazione di un masterplan e di un piano di valorizzazione e investimento in merito al 

progetto di trasformazione urbana dell’area nord-est di Torino, denominata variante 200; 
2. la realizzazione di una delle due carreggiate previste per il Viale della Spina (quella 

ovest) che accoglierà, con carattere transitorio, la viabilità a doppio senso fino alla 
stazione Rebaudengo, nonché la realizzazione di due collegamenti viabili fra le 
Circoscrizioni 5 e 6 finalizzati a migliorare la permeabilità della barriera costituita dal 
cantiere ferroviario, e di un’area di parcheggio in prossimità della suddetta stazione. 
La citata deliberazione della Giunta Regionale n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha 

determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per il PTI del Comune di Torino, per 
l’importo complessivo pari ad Euro 3.342.304,00, di cui Euro 1.918.659,00 a valere sul PTI 
“Sistema di Energy Management” ed Euro 1.423.645,00 che verrà arrotondato per difetto ad 
Euro 1.423.600,00, a valere sul PTI “Riassetto del quadrante nord-est di Torino”. 

In ossequio a quanto previsto dalla scheda relativa ai PTI del programma attuativo FSC, 
il cofinanziamento pubblico della Città di Torino deve ammontare almeno al 10% del 
conferimento finanziario.  

Si precisa a tale proposito che la quota parte a carico della Città ammonta rispettivamente 
a: 
- Euro 120.000,00 per il PTI “Sistema di Energy Management” reperita tramite impegni 

già assunti con determinazione (mecc. 1207748/068), quindi senza ulteriori oneri a carico 
della Città 

- Euro 299.954,99 per il PTI “Riassetto del quadrante nord est di Torino” reperita tramite 
impegni già assunti con determinazione (mecc. 1108188/009), quindi senza ulteriori 
oneri diretti a carico della Città. 
Responsabili del procedimento individuati dalla Città sono rispettivamente il Dr. 

Gianfranco Presutti, Direttore dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City e 
l’ing. Giorgio Marengo, Dirigente del Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture della 
Direzione Infrastrutture e Mobilità.  

Il trasferimento del suddetto finanziamento avverrà, come di seguito indicato: 
- 30% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione dell’accordo di 

programma 
- 30% a rendicontazione, a seguito del raggiungimento del 50% dei lavori in 

contratto 
- 30% a rendicontazione, a seguito del raggiungimento dell’80% dei lavori in 

contratto 
- 10% a rendicontazione, a seguito del collaudo finale. 
In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, e 

per l’attivazione del finanziamento, così come si evince dal verbale della Conferenza di Servizi 
(all. 2) è stata predisposta una Bozza di accordo di programma tra la Regione Piemonte e il 
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Comune di Torino, (all. 1), oggetto di approvazione del presente atto deliberativo. 

Per ciò che concerne il progetto “Riassetto del quadrante nord-est di Torino”, il 
presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 4). 

In merito al progetto “Sistema di Energy Management”, si dà atto che il presente 
provvedimento non è pertinente in materia di V.I.E. come disposto dalla circolare n. 16298 del 
19/12/2012 come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 3). 
  

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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, la Bozza dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di 

Torino, comprendente le 2 schede progetto; 
2) di dare atto che la sottoscrizione di tale accordo non comporta ulteriori oneri economici 

per la Città in quanto la quota a carico della Città è coperta da precedenti impegni già 
assunti; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa e gli accertamenti 
dell’entrata relativi al finanziamento da parte della Regione Piemonte, nonché tutte le 
azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati, così come specificato nella 
narrativa del presente atto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, per la parte relativa al Progetto “Energy 
Management” non rientra fra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012, 
come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento; 

5) di dare atto che, per ciò che concerne il progetto “Riassetto del quadrante nord-est di 
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Torino”, il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato; 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

7) 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 Viabilità e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore Ambiente e Verde 

Enzo Lavolta  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 

Sandro Golzio 
 

Il Dirigente 
Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 

      Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

Il Dirigente  
Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture 

Giorgio Marengo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 33 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 luglio 2014 all’11 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 agosto 2014. 
 

 
 
 
   


	7) 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.

































































































































































