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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 ottobre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Claudio LUBATTI – 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
 
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
CONTRIBUTO DI EURO 100.000,00 PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI 
ENERGETICO-AMBIENTALI ANNO 2015: APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.  
 

La Città di Torino partecipa, in qualità di Socio Fondatore, alla Fondazione Torino Smart 
City per lo Sviluppo Sostenibile, ex Agenzia Energia e Ambiente di Torino, con sede in Torino, 
via Corte d’Appello 16, iscritta al n. 344 del registro delle Persone Giuridiche presso la 
Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 361/2000, e costituita con atto a rogito notaio 
Carlo Alberto Migliardi del 16 luglio 1998 (repertorio n. 203656/290900, registrato a Torino il 
24 luglio 1998), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 1 giugno 
1998 (mecc. 1998 02985/021), esecutiva dal 15 giugno 1998, poi modificato, da ultimo con atto 
a rogito notaio Bassetti del 10 aprile 2013 (repertorio n. 27393, registrato a Torino il 
22 aprile 2013), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2012 
(mecc. 2012 04755/064). 

Tale Fondazione riconosciuta ha, tra le proprie finalità, quella di razionalizzare la 
gestione delle risorse energetiche locali attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica 
e la promozione dell’energia rinnovabile, e i settori di intervento vanno dai piani di risparmio 
energetico dedicati alle aziende e agli uffici pubblici alla certificazione ambientale, dalla 
redazione di piani di illuminazione pubblica a valutazioni energetiche su edifici e impianti. 

Nell'ambito delle finalità per le quali è stata istituita, la Fondazione ha svolto con 
notevole impegno e con validi risultati attività relative alla promozione della cultura energetica, 
all’organizzazione di campagne informative sul corretto utilizzo delle risorse energetiche 
fornendo al tempo stesso assistenza e consulenza per l'applicazione delle relative normative. 

Ad oggi, la Fondazione è lo strumento operativo in materia energetica e ambientale che 
collega la Città di Torino, l’Europa e il settore privato allo scopo di promuovere e gestire 
progetti - anche finanziati dall’Unione Europea - che favoriscano un utilizzo innovativo delle 
risorse energetiche e che, al tempo stesso, preservino e migliorino la qualità ambientale, 
contribuendo ad ottenere sostanziali risparmi economici a beneficio sia della Città di Torino sia 
dei suoi cittadini.  

Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 maggio 2007 
(mecc. 2007 02910/020), esecutiva dall’8 giugno 2007, la Fondazione riconosciuta Agenzia 
Energia e Ambiente di Torino, ora denominata Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo 
Sostenibile, veniva individuata quale soggetto titolare delle conoscenze e competenze 
professionali necessarie per le verifiche progettuali, nonché per i controlli di conformità delle 
opere realizzate rispetto alle recenti normative in materia energetico-ambientale. 
 Orbene, con nota del 28 luglio 2015, prot. 1534 del 29 luglio 2014 (all. 1), la Fondazione 
richiedeva alla Città l’erogazione del contributo per l’anno 2015 pari ad Euro 100.000,00 per il 
servizio di controllo e verifiche progettuali di rispondenza alla normativa 
energetico-ambientale delle pratiche edilizie, nonché per i controlli di conformità delle opere 
realizzate per il periodo 2015/2016.  
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Pertanto, visti i recenti provvedimenti normativi che hanno modificato le precedenti 
prescrizioni relative agli aspetti energetico-ambientali degli edifici (Legge Regionale 13/2007 
e s.m.i, a seguito di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, nonché D.L. 63/2013, convertito 
in Legge 90/2013), che hanno reso vieppiù necessari le verifiche e i controlli, considerato che 
detti controlli necessitano di competenze in campo fisico-energetico non presenti all’interno 
della Direzione Territorio e Ambiente, attese la competenza specifica e l’esperienza maturata 
nel settore dalla Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, e dato l’utile lavoro 
finora svolto da quest’ultima, si ritiene indispensabile continuare ad avvalersi delle competenze 
professionali che sono già state messe al servizio della Città da parte della Fondazione stessa 
fino ad oggi, e risulta quindi opportuno riconoscere alla Fondazione Torino Smart City per lo 
Sviluppo Sostenibile un contributo per il controllo della conformità normativa delle pratiche 
edilizie per il periodo 2015/2016 di Euro 100.000,00. 

Detto contributo è da erogarsi da parte del Comune di Torino, in qualità di Fondatore e in 
virtù della deliberazione della Giunta Comunale del 22 maggio 2007 (mecc. 2007 02910/064), 
esecutiva dall’8 giugno 2007. Si dà atto che la copertura dei costi è garantita dalla 
maggiorazione dei diritti di esame delle istanze prevista dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale del 18 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024). 

Tale erogazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, 
Legge 122/2010, non si configura come mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette 
in atto in considerazione delle finalità pubbliche volte al risparmio energetico cui concorre la 
Fondazione su iniziativa del Consiglio Comunale, conformemente a quanto previsto dall’art. 86 
dello Statuto della Città di Torino, nonché ai criteri generali individuati dal vigente 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Si dà infine atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra 
quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2). 

Si attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 
(all. 3). 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’ art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti. 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la devoluzione, a favore della Fondazione Torino Smart City, per lo Sviluppo 
Sostenibile, con sede in Torino, via Corte d’Appello 16, C.F. e P.IVA 07622530017, 
iscritta al n. 344 del registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino ai 
sensi dell’art. 1, D.P.R. 361/2000, di un contributo per il controllo della conformità 
normativa delle pratiche edilizie per il periodo 2015/2016 pari ad Euro 100.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto, fermo restando il corretto adempimento agli 
obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

3) 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 alle Società Partecipate,  
Politiche per la Sicurezza,  

Polizia Municipale e Protezione Civile  
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff  
Carla Villari 

 
 
 
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 SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 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  22 ottobre 2015. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


 


Fondazione TORINO SMART CITY 
per lo Sviluppo Sostenibile 


sede operativa: Via Corte d’Appello 16 - 10122 Torino 
telefono +39 011 01132580  fax +39 011 01132585 


www.torinoenergiambiente.com  -  info@torinoenergiambiente.com  
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prot: GP/2015/358 
file: 2015.07.28_prot.358-propostacontrolli-2015-2016.doc 
 


  Spett.le 


  Comune di Torino 


  Direzione Edilizia Privata 


 C.att. Dirigente d’Area Arch. Mauro Cortese 


   


Torino, 28 luglio 2015 e p.c. Direttore Dott.ssa Carla Villari 


  Direttore Dott.ssa Paola Virano 


  Dott.ssa Elisabetta Bove 


   


  LORO SEDI 


 


OGGETTO: 
Richiesta contributo per il servizio di controllo e verifiche progettuali di rispondenza alla normativa 
energetico - ambientale delle pratiche edilizie, nonché per i controlli di conformità delle opere realizzate 
– anno 2015/2016 


Con Deliberazione della Giunta Comunale del 22.05.2007, mecc. n. 2007 02910/020, la scrivente Fondazione (già Agenzia 


Energia e Ambiente) è stata individuata quale soggetto titolare delle conoscenze e competenze professionali necessarie per le 


verifiche progettuali nonché per i controlli di conformità delle opere realizzate rispetto alle recenti normative in materia energetico-


ambientale. 


In data 30.06.2015 si è concluso il ciclo annuale 2014/2015, il cui contributo è stato approvato con Deliberazione della 


Giunta Comunale del 04.11.2014 (mecc. n. 2014 05107/064) e successivo impegno di spesa approvato con Determina Dirigenziale 


n. 440 del 10.11.2014 (mecc. n. 2014 05393/064) in esecuzione della citata deliberazione. 


Pertanto, allegato alla presente si prospetta il piano tecnico-economico per la gestione della medesima attività per il 


periodo 01.07.2015 – 30.06.2016, articolato nelle seguenti fasi: 


� Fase Propedeutica: 


- Consulenza e aggiornamento a favore del Settore Edilizia Privata, attraverso riunioni, incontri formativi e consulenza ai 


tecnici istruttori. 


- Aggiornamento del modulo specifico per presentazione pratiche (Relazione Energetico-Ambientale – modello AE-REA) 


in relazione agli aggiornamenti normativi e della modulistica per la richiesta dello sconto oneri di urbanizzazione. 


- Aggiornamento delle pagine web dedicate alla conformità normativa ed ai requisiti incentivati dell'Allegato Energetico 


Ambientale. 


� Fase Progetto 0: 


- Preselezione delle pratiche cartacee presso il protocollo edilizio. 


- Preselezione delle pratiche telematiche attraverso il portale MUDE. 


� Fase Progetto 1: 


- Controlli di rispondenza dei moduli compilati; 


- Richieste integrazioni per pratiche scorrette; 


- Controllo integrazioni presentate; 


- Lettera di accompagnamento alla pratica edilizia con parere finale; 


- Informazioni ai professionisti in relazione alle pratiche edilizie; 


- Approfondimento dei controlli su pratiche complesse. 


� Fase Progetto 2: 


- Controlli in sito su edifici di nuova realizzazione ed esistenti. 
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TABELLA COSTI 


FASE NOTE ORE 
COSTO 
ORARIO 


TOTALE 
PARZIALE 


     


FASE PROPEDEUTICA 
Consulenza e aggiornamento a favore del Settore 
Edilizia Privata, attraverso riunioni, incontri formativi 
e consulenza ai tecnici istruttori. 


Consulenza tecnica e aggiornamento a favore del 
Settore Edilizia Privata 


65.00 50.00 3'250.00 


Aggiornamento del modulo specifico per 
presentazione pratiche (Relazione Energetico-
Ambientale) e della modulistica per la richiesta dello 
sconto oneri di urbanizzazione 


I moduli che utilizza il professionista per presentare la 
documentazione relativa agli aspetti energetici 
connessi alla pratica 


30.00 50.00 1'500.00 


Costante aggiornamento delle pagine web dedicate 
alla conformità normativa e ai requisiti incentivati 
dell'Allegato Energetico Ambientale 


Riorganizzazione delle pagine web presenti sul sito 
del Comune all'interno della sezione Sportello per 
l'edilizia 


27.00 50.00 1'350.00 


TOTALE Fase propedeutica 6'100.00 


 


FASE PROGETTO n. 0 


Preselezione:         


Preselezione delle pratiche presso il protocollo 
edilizio* 


Sono state considerate 2.300 pratiche di Denuncia 
di Inizio Attività e Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività a 6 minuti l'una, per la individuazione delle 
sole pratiche il cui oggetto è attinente la materia 
energetica. 


230.00 30.00 6'900.00 


Preselezione delle pratiche presentate on line * Sono state considerate 2.000 pratiche di 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività a 15 
minuti l'una, per la individuazione delle sole pratiche 
il cui oggetto è attinente la materia energetica. 


500.00 30.00 15'000.00 


TOTALE Fase 0 21'900.00 


* eventuali variazioni conseguenti alle modifiche metodologiche di presentazione delle pratiche edilizie saranno valutate in corso d’opera.  


 


In relazione alla variazione nel corso dell’anno del numero e delle tipologie di pratiche edilizie presentate al Protocollo Edilizio e che 


pervengono agli Uffici Tecnici della Fondazione (DIA, SCIA, permessi di costruire, in formato cartaceo o telematico, interessanti 


interventi edilizi di maggiore o minore entità), di concerto con il Settore Edilizia Privata si è definito, per questa fase del progetto, un 


numero di unità di lavoro valido per la durata annuale dell’incarico. 


Tale numero è definito considerando la verifica delle seguenti percentuali relative alle pratiche edilizie presentate (sia in forma 


cartacea che in forma telematica) al Protocollo Edilizio: 


- 15% delle DIA/SCIA 


- 20% dei Permessi di Costruire 


-100% delle pratiche edilizie che richiedono la riduzione degli oneri concessori come previsto dall’Allegato Energetico Ambientale al 


Regolamento Edilizio. 


La valorizzazione delle unità di lavoro è espressa nella tabella seguente; ogni trimestre verrà effettuato un consuntivo del parziale 


delle unità di lavoro svolte al fine di monitorare l'andamento dei controlli ed eventualmente variale la percentuale delle pratiche 


esaminate al fine di garantire su base annuale l’entità dei controlli prevista. 
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Tabella di valorizzazione delle pratiche edilizie in relazione alle unità di lavoro: 


N° unità di lavoro SLP<500 mq 500<SLP<1.000 ad ogni 1.000 mq aggiuntivi 


Pratiche edilizie che richiedono la 
riduzione degli oneri concessori 


6 9 + 3 


Permessi di costruire 2 3 + 1 


Scia/Dia 1 1.5 + 0.5 


 


FASE PROGETTO n. 1 


Verifica documentazione: 
  n ° unità 


di lavoro 
€/unità di 
lavoro 


€ 


Controllo della conformità normativa delle pratiche 
edilizie 


Tale fase comprende: 
- Controlli di rispondenza dei moduli compilati 
- Richieste integrazioni e/o comunicazioni con i tecnici 
istruttori del Comune 
- Controllo integrazioni presentate 
- Incontro/telefonata esplicativa con il professionista 
- Emissione del parere definitivo 


900.00 60.00 54'000.00 


Approfondimento dei controlli su pratiche complesse, 
appuntamenti preventivi e/o propedeutici alla 
presentazione della pratica edilizia. 


Una tantum     8'000.00 


TOTALE Fase 1 62'000.00 


 


 


FASE PROGETTO n. 2 


Controlli in sito:         


Controlli in sito su edifici nuovi ed esistenti 2% delle pratiche per interventi su edifici esistenti che 
hanno presentato il modulo di fine lavori e che 
presentavano obblighi di adeguamento alla normativa 
energetica. Controllo su tutti gli edifici di nuova 
costruzione per cui era stata richiesta la riduzione degli 
oneri concessori ai sensi dell’Allegato Energetico 


    10'000.00 


TOTALE Fase 2 10'000.00 


Riepilogo proposta economica: 


§   Fase Propedeutica € 6'100.00 


§   Fase Progetto 0 € 21'900.00 


§   Fase Progetto 1 € 62'000.00 


§   Fase Progetto 2 € 10'000.00 


TOTALE € 100'000.00 


Nonostante la maggiore complessità delle pratiche presentate e del correlato supporto ai professionisti, nonostante la 


costante emanazione di nuove normative in campo energetico ed al conseguente aggiornamento della modulistica e della 


documentazione richiesta ai professionisti a dimostrazione del rispetto dei requisiti energetici, si evidenzia che i costi relativi 


all’espletamento dell’incarico sono rimasti invariati dall’anno 2007. 


Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 


 


  Il Responsabile delle Divisione Energy Gate 
Arch. Giuseppe Portolese 
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Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito nella Legge 30/07/2010, n.122 


 


Il sottoscritto Enzo LAVOLTA, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Torino Smart City per lo 


sviluppo sostenibile, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli 


atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 


Pubbliche 


 


ATTESTA 


ΧΧΧΧ che la Fondazione Torino Smart City per lo sviluppo sostenibile si attiene a quanto disposto dal Decreto 


Legge n.78 convertito nella legge 122/2010, art.6 comma 2 


 


Ovvero che il Decreto Legge n.78 convertito nella legge 122/2010, art.6 comma 2 non si applica a ………… 


in quanto: 


□ ente previsto nominativamente dal D. lgs n.300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 


□ università 


□ ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


□ camera di commercio 


□ ente del servizio sanitario nazionale 


□ ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


□ ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


□ ONLUS 


□ associazione di promozione sociale 


□ ente pubblico economico individuato  con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta 


del Ministero vigilante 


□ società 


□ ente ecclesiastico 


 


Torino, il 11 settembre 2015 


 


In fede  


 


                                                                                    


Enzo Lavolta 


Presidente della Fondazione Torino Smart City  
per lo Sviluppo Sostenibile 
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A[egato 2 n.mecc. r0rsl.dr6/11rce+


Allegato 2 circolare prot.l6298 del l9ll2l20l2


CITTA' DI TORINO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMI-INALI


SERVIZIO NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI


OGGETTO: FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -
CONTRIBUTO DI EURO 100.000,00 PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI
ENERGETICO-AMBIENTALI ANNO 2015 : APPROVAZIONE.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc.2012*05288/128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot.13884


Vista la circolare
2012 prot. 16298


dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


Effettuate le valutazioni ritenute neces sarie,
si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 1711212012 (mecc.2012 45155/066) del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
rcalizzazioni che compoftino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Direttore di Staff
P artecipazioni C o munal i


carÉ vtflÀRt .
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