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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 gennaio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Mariagrazia 
PELLERINO e Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER 
INTERESSATI AD AVVIARE AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU 
EDIFICI DI PROPRIETA` SITI IN TORINO PER LA CANDIDATURA CON IL COMUNE 
 DI TORINO ALLA CALL EUROPEA SCC-01-2015 (IA) SMART CITIES AND 
COMMUNITIES. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 
Considerato che: 

la Città di Torino - cogliendo la sfida europea delle Smart Cities volta a raggiungere 
modelli di sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, più 
intelligenti in termini di capacità di interconnessione ed interattività e più inclusive in termini 
di sostegno diffuso alla coesione sociale – ha intrapreso un percorso di pianificazione verso la 
“Città intelligente”. 

Tale percorso è iniziato nel 2009 con l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors) ed è proseguito l’anno successivo con la redazione di uno specifico Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (TAPE - Turin Action Plan for Energy), con il quale la Città si è 
impegnata a ridurre consistentemente i propri consumi di energia e le proprie emissioni di CO2 
entro il 2020.  

L’essersi dotata di tale Piano d’Azione ha dato alla Città, nel 2011, la possibilità di 
candidare Torino a Smart City, nell’ambito dell’omonima iniziativa comunitaria.  

Al fine di affrontare al meglio la sfida della Smart City, la Città, oltre ad aderire a tali 
iniziative comunitarie, ha anche promosso la partecipazione a bandi europei e nazionali sul 
tema della “Città Intelligente” e, parallelamente, al fine di gestire al meglio il percorso 
intrapreso, ha proceduto a strutturare un piano strategico organico che andasse oltre i singoli 
progetti e individuasse, sulla base di una visione unitaria, gli assi proritari di intervento nonché 
una serie azioni chiave ad essi legate. È nato così il Masterplan “SMILE - Smart Mobility 
Inclusion Life & Health and Energy”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2013 07373/068) del 6 dicembre 2013. 

Negli ultimi anni, inoltre, la Città ha risposto proattivamente a una serie di call lanciate 
dalla Commissione europea al fine di attivare collaborazioni e reti su progetti di ricerca, 
sviluppo tecnologico e innovazione legati ai temi della “Smart City”: in particolare, 
attualmente, l’Amministrazione è impegnata in una serie di progetti europei volti a 
sperimentare e promuovere soluzioni/pratiche/processi innovativi in ambito efficienza 
energetica, uso delle tecnologie ICT, mobilità sostenibile, coesione e innovazione sociale. 

In quest’ottica, la Città - per il tramite della Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo, Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City - intende 
continuare questo percorso di pianificazione e sperimentazione, promuovendo la 
partecipazione alla Call for proposals SCC-01-2015 (Innovation Action) – “Smart Cities and 
Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large 
scale demonstration - first of the kind) projects”.  

La Call for proposals SCC-01-2015 è aperta nel periodo 10 dicembre 2014/ 5 maggio 
2015 ed ha un budget complessivo di 108.180.000 Euro. La taglia media prevista di ciascun 
progetto è di 18-25 milioni di Euro, a valere per tutto il partenariato internazionale, per una 
ricaduta territoriale locale stimata variabile fra 1 e 6 milioni di Euro circa, in funzione del ruolo 
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assunto dall’ente e dalle attività progettuali proposte.  

Tale Call prevede la realizzazione di grandi progetti dimostratori di soluzioni 
tecnologiche integrate, innovative e replicabili per l’efficienza energetica a scala di quartiere 
(con interventi integrati sull’offerta e sulla domanda di energia, che includano operazioni volte 
a migliorare l’efficienza energetica degli edifici), infrastrutture integrate (uso della tecnologia 
ICT) e mobilità urbana sostenibile. Nel primo ambito di intervento, azioni specifiche sono 
previste con riferimento alla riqualificazione energetica di edifici, con un focus sull’edilizia 
residenziale pubblica o privata.  

Il progetto potrà essere presentato dalla Città nell’ambito di un partenariato 
internazionale che prevede la collaborazione tecnica e la compartecipazione finanziaria di altri 
Enti pubblici Locali e operatori privati (Rappresentanti del mondo dell’industria, Costruttori, 
PMI nei diversi settori) oltre che soggetti provenienti dal mondo della ricerca, della finanza e 
enti espressione degli interessi del settore. La compagine dei partner sarà adattata nei diversi 
territori in funzione delle esigenze e delle caratteristiche peculiari degli stessi. 
Complessivamente i partner devono essere localizzati in almeno 3 diversi Paesi europei. 

Tutti i partner – pubblici e privati – sono tenuti a compartecipare tecnicamente e 
finanziariamente alla realizzazione del progetto concordato per le attività di competenza, 
offrendo la collaborazione lungo tutta la durata del progetto (in genere di 3-4 anni). 

Nell’ottica di avviare le attività progettuali locali finalizzate a meglio definire la 
sperimentazione Torinese da candidare sul progetto, tale procedura è volta all’individuazione 
di partner (pubblici o privati) - detentori di patrimonio edilizio di proprietà siti a Torino- 
interessati a compartecipare ad azioni di riqualificazione energetica innovativa sugli stessi nel 
quadro di interventi integrati di efficienza energetica su scala di distretto in partnership con il 
Comune di Torino nell’ambito della citata “Chiamata a progetti”.  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura persone giuridiche pubbliche o 
private che detengano uno o più edifici di proprietà e/o in disponibilità in una o più aree del 
Comune di Torino e che intendano investire in termini di riqualificazione energetica sugli stessi 
con prevalente capitale proprio e una compartecipazione finanziaria a valere su fondi europei 
come specificato nell’avviso.  

Le modalità di partecipazione e di valutazione delle manifestazioni di interesse sono 
specificate nell’Avviso stesso, che è accompagnato da un modello di formulario di 
partecipazione.  

Tale avviso ha natura esplorativa e le manifestazioni di interesse raccolte potranno essere 
oggetto di collaborazione in questo ambito e/o per  futuri progetti a livello europeo, nazionale 
o locale. In ogni caso, le attività che ne deriveranno non creeranno per l’Amministrazione 
scrivente alcun vincolo di collaborazione per la candidatura in oggetto o per future attività 
similari.  
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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 la procedura di “Avviso di Manifestazione di Interesse” sopra richiamata, e, 

in particolare, il modello di “Avviso” (all. 1) e ed il relativo “Formulario di 
partecipazione” (all. 2);  

2) di dare atto che la procedura di selezione di manifestazioni di interesse non comporta 
oneri economici per la Città in quanto trattasi di un mero avviso esplorativo finalizzato ad 
individuare partner in grado di compartecipare finanziariamente a progetti di 
riqualificazione energetica su edifici di proprietà con spese a proprio carico nell’ambito 
della presente o di future Chiamate a progetti; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’eventuale approvazione della 
partecipazione in qualità di partner alla Call europea SCC-01-2015 (Innovation Action) 
– “Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors 
through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects” ed ogni 
ulteriore azione necessaria a dare corso ad eventuali partmership locali ed europee; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 3); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

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

L’Assessore allo Sviluppo,Innovazione, 
Ambiente e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

      
 
 

Verbale n. 1 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 19 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015; 

 
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 29 gennaio 2015. 
 

 
   





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 








 







 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 







 








 





