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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 febbraio 2017 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Federica PATTI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: «IREN MERCATO S.P.A.». APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI 
PROTOCOLLO DI INTESA CON IL COMUNE DI TORINO RELATIVAMENTE A UN 
PROGETTO PILOTA PER IL MONITORAGGIO E L'ANALISI DEI CONSUMI BASATO 
SU SMART METER E ALGORITMI DI DATA ANALYSIS.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Il Comune di Torino gestisce circa 800 immobili tra cui uffici, scuole, musei ed impianti 
sportivi. I consumi annuali di energia sono stimabili in circa 68.602 MWh di energia elettrica, 
per una spesa complessiva pari ad Euro 14.919.697,00 (dato riferito all’anno 2015) afferente ai 
consumi di energia elettrica relativi al solo patrimonio immobiliare della Città. 

Ad oggi i dati di consumo disponibili sono quelli desumibili dalle bollette, utili per 
un’analisi amministrativa, ma che non consentono un’analisi energetica approfondita 
necessaria per individuare gli sprechi ed intervenire con lo scopo di ridurre i consumi e quindi 
la spesa per l’approvvigionamento di energia. Il Comune è interessato pertanto ad approfondire 
tecnologie, strumenti e soluzioni che siano in grado di rendere disponibili in tempo reale i 
consumi di energia elettrica e che siano economicamente sostenibili se applicati su larga scala.
  

Iren Mercato è la società del Gruppo Iren che opera nella commercializzazione e nella 
vendita di energia elettrica, gas naturale e teleriscaldamento nonché nella commercializzazione 
di servizi e prodotti per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi. In tale ambito ha 
sviluppato servizi innovativi e soluzioni integrate per la gestione e l’ottimizzazione dei consumi 
negli edifici anche attraverso accordi commerciali con alcuni partner tecnici tra cui l’accordo 
di partnership con Acotel per lo sviluppo di una soluzione integrata per la rilevazione dei dati 
di consumo e degli sprechi attraverso tecnologie efficienti, “smart” ed accessibili.  

E’ pertanto interesse comune delle parti avviare un progetto pilota che prevede 
l’installazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei prelievi di energia elettrica su un 
cluster di stabili comunali rappresentativi delle diverse categorie d’uso. 

Il progetto pilota ha l’obiettivo di evidenziare i benefici che un sistema di monitoraggio 
basato su tecnologie “smart” ed a costi accessibili può portare attraverso: 
1. la rilevazione, aggregazione ed analisi dei dati di consumo puntuali su un adeguato periodo 

di tempo; 
2. l’individuazione degli sprechi; 
3. l’agire sui comportamenti attraverso la sensibilizzazione sui benefici che semplici azioni di 

gestione delle utenze possono portare in termini di riduzione dei consumi; 
4. la quantificazione dei risparmi ottenibili su ciascun cluster e la stima dei risparmi ottenibili 

adottando il sistema di monitoraggio sull’intero parco degli edifici comunali; 
5. la verifica di sostenibilità economica e la quantificazione del rapporto costi/benefici. 

Il progetto prevede l’installazione di un sistema di monitoraggio dei prelievi di energia 
elettrica su 10 punti di prelievo individuati dal Comune di Torino sulla base di una 
segmentazione degli stabili in gestione, al fine di individuare campioni di utenza 
rappresentativi dei seguenti cluster: 
-  Uffici 
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-  Scuole 
-  Impianti sportivi 
-  Edifici per la cultura. 

Il sistema di monitoraggio sarà composto da 10 “smart meter” che verranno installati sui 
misuratori di energia elettrica in bassa tensione (contatori) direttamente a cura del Comune 
(l’installazione è semplice ed immediata e non necessita di tecnici qualificati e/o interventi sul 
quadro di distribuzione a valle di ciascun contatore). 

La durata del progetto pilota sarà di 6 mesi all’interno dei quali il singolo smart meter 
potrà essere riposizionato su altra utenza, fatto salvo che il periodo minimo di monitoraggio 
utile ai fini dell’individuazione delle modalità di consumo, delle relative azioni di 
efficientamento e dei benefici ottenibili dovrà essere di almeno tre mesi per singolo punto. 

In tale periodo i dati rilevati dai dispositivi saranno resi disponibili per le analisi sia al 
Comune che ad Iren Mercato. 

Mensilmente le parti si incontreranno per condividere i risultati delle analisi, individuare 
le azioni di miglioramento ed efficientamento da porre in essere, quantificare i benefici ottenuti 
ed individuare eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie. 

Al termine del progetto pilota verrà redatta una relazione sui risultati ottenuti rispetto agli 
obiettivi e gli smart meter dovranno essere riconsegnati ad Iren Mercato. 

Gli Smart Meter Acotel sono semplici dispositivi autoalimentati che, installati sul 
contatore fiscale di energia elettrica, sono in grado di monitorare i prelievi in tempo reale. 
Questi dispositivi sono autoinstallanti e non prevedono la necessità di ricorrere a tecnici 
specializzati. Gli Smart Meter del presente progetto sono resi disponibili da Iren Mercato alla 
Città in comodato d’uso gratuito e senza alcun onere aggiuntivo per l’accesso alla piattaforma 
web e la fruizione del servizio di pubblicazione e analisi dei dati rilevati. 

Ambo le parti avranno la facoltà di pubblicizzare la presente iniziativa per i propri scopi 
istituzionali e/o commerciali così come Iren Mercato ed Acotel potranno utilizzare il progetto 
per scopi promozionali come “case history” dei benefici ottenibili.   

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la bozza di Protocollo di Intesa con Iren Mercato S.p.A. (all. 1) per la durata 
di mesi sei dalla sottoscrizione; 

2) di individuare quale responsabile dei rapporti con Iren Mercato S.p.A. e del 
coordinamento complessivo delle attività specificate nella bozza di Protocollo di Intesa 
allegata al presente provvedimento - nonché quale firmatario del Protocollo di Intesa Iren 
Mercato S.p.A./Comune - il Dirigente dell’Area Sviluppo, Fondi Europei Innovazione e 
Smart City, al quale viene, altresì, data facoltà di apportare eventuali modifiche non 
sostanziali al testo del documento, nonché di prorogare la durata temporale; 

3) di individuare quale ufficio referente dei rapporti con Iren Mercato S.p.A. il Servizio di 
Energy Management; 

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 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 2); 

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

6) di dare atto che nel caso in oggetto non si rende necessario acquisire la dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012, poiché, come già specificato, il 
presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per la Città; 

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’Assessora alle Politiche per l'energia 

Stefania Giannuzzi 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
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Sandro Golzio 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017; 

 
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 23 febbraio 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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