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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico MANGONE. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA 
FONTI RINNOVABILI PER LA PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO IN 
CITTA'. CHIUSURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI   
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2008 (mecc. 2008 06228/21), 
esecutiva dal 20 gennaio 2009, si approvava il “Bando pubblico per l’erogazione di incentivi 
per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici” che prevedeva l’erogazione di incentivi a 
beneficio di persone fisiche e/o giuridiche private nella misura di Euro 500,00 per ogni KWp 
installato per un massimo di 20 KWp installati  a fronte della realizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, installati su edifici residenziali siti nel 
territorio del Comune di Torino.  
 Con determinazione dirigenziale in data 30 dicembre 2008, esecutiva dal 31 dicembre 
2008, (mecc. 2008 09662/21) si impegnava la spesa complessiva di Euro 200.000,00 al codice 
d’intervento 2090207 del bilancio 2008, capitolo 151320 per l’avvio del suddetto bando. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2010 01359/110) del 30 marzo 2010, 
esecutiva dal  13 aprile 2010, è stata approvata la proroga dei termini del suindicato Bando fino 
ad esaurimento dei fondi disponibili.     
 Nel periodo 2008 - 2014 gli incentivi sono stati erogati come segue: 

anno 2009 : n. 16 incentivi concessi per una spesa complessiva di Euro 50.565,00 
anno 2010 : n. 29 incentivi concessi per una spesa complessiva di Euro 74.610,50 
anno 2011 : n. 13 incentivi concessi per una spesa complessiva di Euro 36.742,50 
anno 2012 : n.   5 incentivi concessi per una spesa complessiva di Euro 15.690,00 
anno 2013 : n.   4 incentivi concessi per una spesa complessiva di Euro 10.460,00 
per una spesa complessiva pari a Euro 188.068,00. 
Considerato che nel corso degli anni il costo dell’installazione degli impianti fotovoltaici 

  è notevolmente diminuito e che è possibile che il valore dell’agevolazione  risulti attualmente 
 superiore al 20% del costo dell’investimento, considerata inoltre l’esiguità dei fondi residui al 
netto delle richieste già pervenute nel corso del 2014, si ritiene opportuno stabilire la chiusura 
dei termini per la presentazione delle richieste degli incentivi suddetti.             

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; 
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Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire la chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di incentivi per 

l'installazione di impianti fotovoltaici previsti con deliberazione della Giunta Comunale 
del 30 dicembre 2008 (mecc. 2008 06228/21) e prorogati con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2010 01359/110) del 30 marzo 2010; 

2) 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, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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 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 17 novembre 2014 al 1° dicembre 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 27 novembre 2014. 
 

 
 
 
   


