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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' IREN ENERGIA S.P.A. E 
LA CITTA' DI TORINO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA 
RETE DEL TELERISCALDAMENTO SUL PONTE DI CORSO POTENZA SULLA DORA. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

L’intervento oggetto del presente provvedimento riguarda l’attraversamento con 
tubazioni della rete del teleriscaldamento del fiume Dora in corrispondenza dell’esistente ponte 
stradale di corso Potenza da parte di Iren Energia S.p.A.; tale intervento, approvato con 
Permesso di Costruire n. 73/P, prot. edilizio n. 2015-1-4063 e con la Concessione di 
Occupazione del Suolo Pubblico n. 21-2015, consentirà la posa della rete trasporto calore lungo 
corso Potenza al fine di estendere il teleriscaldamento nella zona nord-est della Città. 

In sede di progettazione esecutiva dell’intervento sono state individuate e verificate con 
il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture e con il Servizio Mobilità le soluzioni tecniche 
di dettaglio per l’esecuzione dell’attraversamento del ponte, verificando la fattibilità del 
passaggio. 

Considerato che l’esecuzione dei lavori è prevista per fine luglio - agosto 2016, si rende, 
pertanto necessario procedere all’approvazione dell’allegata bozza di Convenzione, 
predisposta dalla Città e dalla società Iren Energia S.p.A., al fine di disciplinare il passaggio 
della rete del teleriscaldamento sul ponte di corso Potenza sulla Dora.  

    
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 le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di “Convenzione” tra la 

Società Iren Energia S.p.A., con sede legale in corso Svizzera 95 - 10143 Torino, C.F. e 
P.I.V.A. 09357630012, e la città di Torino (all. 1), da intendersi parte integrante e 
costitutiva del presente atto, avente per oggetto la regolamentazione del passaggio della 
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rete del teleriscaldamento relativa al progetto di “Estensione rete trasporto Torino Nord” 
sul ponte di corso Potenza sulla Dora; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la sottoscrizione della Convenzione 
di cui al punto 1) e l’adozione di eventuali atti conseguenti e necessari; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

4) 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’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 

Sostenibile 
e Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 

 
Verbale n. 36 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 2016; 

 
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 18 agosto 2016. 
 
 
 
 
 

    



















