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OGGETTO: Protocollo d'intesa per la realizzazione degli studi propedeutici alla creazione 
di comunità dell'energia sul territorio dei comuni facenti parte dell'associazione 
temporanea di scopo Comunità energetica del pinerolese. 

 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  otto del mese di giugno alle ore 19:15, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Presente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA CREAZIONE DI COMUNITÀ 
DELL’ENERGIA SUL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO COMUNITÀ 
ENERGETICA DEL PINEROLESE 

La Giunta Comunale 
RICHIAMATE: 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 8-6-2022 con la quale si è aderito all’Associazione Temporanea di 
Scopo “Comunità Energetica del Pinerolese” approvando il relativo Statuto/Atto costitutivo;  

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 8-6-2022 con la quale veniva nominato il Consigliere Clot Varizia 

Fabio, rappresentante di questo Ente nell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Temporanea di Scopo “Comunità 

Energetica del Pinerolese”; 

PRESO ATTO che: 

− Nell’Assemblea del 17 Gennaio 2022 i soci dell’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del 

Pinerolese, avevano manifestato la volontà di partecipare al bando Next Generation We di Fondazione San Paolo; 

 

− Il consesso aveva pensato ad una ripartizione del Pinerolese in sette aree per presentare da ognuna di queste una 

domanda da un Comune capofila sotto il coordinamento unitario dell’A.T.S.C.E.P. e del Comitato Tecnico 

Scientifico; 

 

− Le aree e i rispettivi capofila sono: 

• Il comune di Scalenghe, capofila del Cluster Pianura Nord, 24.285 abitanti per i Comuni facenti parte 

dell’A.T.S.C.E.P. entro l’area di Airasca-Buriasco-Castagnole Piemonte-Cercenasco-None-Piscina-Scalenghe- 

Volvera. 

• Il comune di Vigone, capofila del Cluster Pianura Sud, 24.010 abitanti per i Comuni facenti parte 

dell’A.T.S.C.E.P. entro l’area di Cavour-Campiglione Fenile-Garzigliana-Macello-Osasco-Prarostino-San 

Secondo-Vigone-Villafranca Piemonte. 

• Il comune di Torre Pellice, capofila del Cluster Val Pellice, 22.895 abitanti per i Comuni facenti parte 

dell’A.T.S.C.E.P. entro l’area di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, 

Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice. 

• Il comune di Inverso Pinasca, capofila del Cluster Val Chisone Bassa, 16.572 abitanti per i Comuni facenti parte 

dell’A.T.S.C.E.P. entro l’area di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Pinasca, Porte, Pramollo, Roure, 

San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa. 

• Il comune di Cantalupa, capofila del Cluster Val Noce, 16.603 abitanti, per i Comuni facenti parte 

dell’A.T.S.C.E.P. entro l’area di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Roletto, San Pietro Val Lemina. 

• Il comune di Pomaretto, capofila del Cluster Val Germanasca, 1.953 abitanti per i Comuni facenti parte 

dell’A.T.S.C.E.P. entro l’area di Massello, Perrero, Pomaretto, Prali, Salza di Pinerolo. 

• Il comune di Pragelato, capofila del Cluster Via Lattea, 3.384 abitanti, per i Comuni facenti parte 

dell’A.T.S.C.E.P. entro l’area di Cesana, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere. 

PRESO ATTO CHE lo studio, come da progetto e successive variazioni presentate e concordate con Fondazione San Paolo, 
verrà eseguito nelle due seguenti modalità: 
 
Linea di Azione 1 
L’obiettivo della Linea di Azione 1 è consentire al maggior numero dei comuni dell’ATS CEP di presentare istanza per 
ricevere finanziamenti PNRR per l’installazione di impianti di produzione rinnovabile al servizio delle Comunità dell’Energia; 
La linea di azione 1 entro Settembre 2022 prevederà: 
1- Identificazione dei consumi energetici elettrici, pubblici e privati necessari ad individuare le CER capofila del territorio per 
rispettare le scadenze dei bandi attesi; 
2- Costituzione di CER al fine di rispettare le scadenze dei bandi PNRR attesi in tema di Comunità dell’Energia; 
 
Linea di Azione 2 
L’obiettivo è produrre una pianificazione energetica ambientale del territorio. Si tratta di un passaggio fondamentale 
nell’ottica di preparare il territorio di fronte ai futuri bandi in primis regionali ma anche nazionali ed europei (relativamente 
al FESR Fondo europeo di sviluppo regionale prime scadenze attese per il 2023); 
La linea di azione 2 entro Giugno 2023 prevederà: 
1- Identificazione dei consumi energetici del territorio suddivisi per settori (pubblico, privati, residenziali, trasporto) e 
redazione dell’inventario delle emissioni; 
2- Identificazione degli impianti FER già esistenti; 



2.1- Individuare le azioni volte a favorire la decarbonizzazione del territorio e la mitigazione ai cambiamenti climatici (es. 
efficienza energetica, produzione di energia rinnovabile, CER, mobilità sostenibile ecc…); 
3- Valutazione del potenziale installabile in FER estendendo l’analisi a tutte le fonti FER potenzialmente presenti sul 
territorio (es. biomasse di scarto agricolo); 
4- Definizione di una roadmap per la costituzione delle CER mancanti a servire l’intero territorio, con analisi costi-benefici e 
cronoprogramma esteso oltre la scadenza dei prossimi bandi PNRR 2022; 
5- Redazione di un PAESC per ogni cluster in coerenza con azioni del territorio più vasto; 
 
Lo scopo di questa pianificazione declinata sempre per cluster e/o per assi di interesse (eg. Mobilità sostenibile) 
permetterebbe di dare obiettivi specifici di riduzione dell’emissioni di CO2 del territorio in coerenza con gli obiettivi futuri; 
 
PRESO ATTO che tutte le 7 domande presentate all’interno del coordinamento dell’A.T.S.C.E.P. sono state accolte da 
Fondazione Compagnia di San Paolo che ha sottolineato in più occasioni l’importanza e la validità di questo percorso di 
territorio; 
 
PRESO ATTO che nell’assemblea , tenutasi lo scorso 10 maggio tra gli enti aderenti l’Associazione Temporanea di Scopo 

“Comunità Energetica del Pinerolese”, è stato deciso di far confluire le risorse ricevute, come finanziamento, in Acea 

Pinerolese Industriale S.p.a. (API) per il coordinamento delle azioni da intraprendere, facendo assumere il ruolo di 

interlocutore al Comitato Direttivo dell’ A.T.S., al fine di snellire le attività in capo ad ogni singolo ente e consentire che 

venga assunta un’azione coordinata dell’attività di studio; 

 

PRESO ATTO che l’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del Pinerolese ha predisposto un Protocollo 

d’Intesa, che si allega al presente deliberato, per ufficializzare l’inizio del progetto di studi propedeutici alla creazione di 

comunità dell’energia sul territorio dei comuni facenti parte dell’Associazione; 

RITENUTO di voler aderire al protocollo d’intesa di cui sopra senza apportare modifiche; 
 
RITENUTO di demandare al responsabile del servizio interessato di procedere all’adozione degli adempimenti gestionali 
conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 
 
VISTI: 

✓ Lo Statuto Comunale; 

✓ Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

✓ Il Regolamento di Contabilità; 

✓ il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.   

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno 
espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di approvare il Protocollo d’Intesa denominato “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI 

PROPEDEUTICI ALLA CREAZIONE DI COMUNITÀ DELL’ENERGIA SUL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE 

DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO COMUNITÀ ENERGETICA DEL PINEROLESE” che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 4 articoli oltre la premessa; 

 

3. Di demandare al Sindaco, sig.ra Richaud Laura, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui sopra; 

 

4. Di demandare al responsabile del servizio interessato i competenti adempimenti gestionali discendenti dalla 

presente deliberazione;  

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei modi 

di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 15-06-2022 al giorno 30-06-
2022 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 15-06-2022 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


