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COPIA ALBO 

 

 

 

COMUNE DI SCALENGHE 
              Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 108 DEL 04/08/2022 

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE - DECRETO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E 

TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020 - 

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ANNO 2022.           

 

 
L’anno duemilaventidue, addì quattro, del mese di agosto, alle ore 10:15 nella solita sala delle adunanze, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BORLETTO dott. ALFIO SINDACO       X 

PORTIS EZIO VICE SINDACO X       

FERRERO LORIS ASSESSORE X       

BELTRAMINO CLAUDIA ASSESSORE       X 

PECCHIO MONICA ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 
PORTIS EZIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 04/08/2022 

 

 

Oggetto: CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE - DECRETO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E 

TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020 - 

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ANNO 2022.           
 

 

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

 

Il Sindaco ricorda che: 

 con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 
30/01/2020, con i relativi allegati, recante: “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti 
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024”, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 29 della legge 
27/12/2019, n. 160 – legge di bilancio 2020, al Comune di Scalenghe è stato assegnato un contributo di 
€ 50.000,00, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, 
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per 
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 il Comune beneficiario del suddetto contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 
settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, 
a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del 
contributo. 

 

Ricorda inoltre che, in separata sede, il Consigliere Emanuel Giraudo ha relazionato agli assessori comunali 
in merito alla possibilità di utilizzare il suddetto contributo per realizzare opere di efficientamento 
energetico e miglioramento dell’illuminazione pubblica della via Cavour e della Lea Comunale, in quanto a 
seguito degli interventi di efficientamento energetico già effettuati negli anni 2019 e 2020, è rimasta 
esclusa la zona centrale del capoluogo, nello specifico la via Cavour e la Lea Comunale. 

Il Consigliere ha relazionato spiegando che l’intervento proposto “mira sia ad efficientare l’illuminazione, 
ancora con lampade al mercurio di vecchia generazione, che a migliorare l’illuminazione sull’area. Data la 
vetustà della linea si suggerisce di inserire un nuovo quadro elettrico e prevedere uno scavo parallelo alla 
linea esistente su cui posare una nuova linea. Data la larghezza del sedime stradale e dell’area pedonale su 
Via Cavour è infatti ritenuta insufficiente l’illuminazione attuale affidata solo alle lanterne poste nell’aiuola 
centrale della strada. Si ritiene pertanto necessaria una sostituzione delle lanterne con dei punti luce che da 
un lato offrano una illuminazione stradale a norma e che dall’altro illuminino la parte pedonabile. Sulla Lea 
Comunale, invece, l’illuminazione è affidata a delle lampade stradali poste sul margine interno dell’area 
sterrata. La luce di tali lampade, data la loro altezza, spesso rimane celata tra le fronde degli alberi. Si 
ritiene pertanto migliorativa un’illuminazione più bassa (che si ponga sotto la chioma degli alberi). Si 
suggerisce come possibile soluzione l’utilizzo delle lampade tolte da Via Cavour. Data la sempre maggiore 
diffusione di auto elettriche si richiede di valutare una postazione per le auto elettriche di fronte ad un 
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servizio essenziale come le Poste”. 

 

 

Considerato che quanto illustrato nella relazione del Consigliere Comunale, è coerente con la scelta di 
questa Amministrazione Comunale di continuare ad investire fondi nella strada virtuosa già intrapresa per 
la riduzione dell’impatto ambientale, è pertanto volontà di questa Amministrazione utilizzare il contributo 
di €50.000,00 di cui sopra, per finanziare i seguenti lavori da realizzare: 

A. su via Cavour: 

- esecuzione di uno scavo parallelo alla linea esistente necessario per il posizionamento di una nuova 
linea elettrica, oltre all’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per compiere il lavoro a regola 
d’arte, compreso il ripristino del sedime comunale manomesso e lo spostamento di eventuali 
sottoservizi; 

- rimozione delle esistenti n.6 (sei) lanterne dell’illuminazione pubblica, poste sul lato area pedonale; 
successiva fornitura e posa in opera di n.6 (sei) nuovi pali d’arredo urbano, di cui n.5 (cinque) a 
doppio braccio e n. 1 (uno) a triplo braccio, il tutto per consentire da un lato un’illuminazione 
stradale a norma e dall’altro un’adeguata illuminazione dell’area pedonale; 

- inserimento di un nuovo quadro elettrico per l’alloggiamento di due gruppi di misura; 

 

B. sull’area della lea comunale: 

- esecuzione di uno scavo sui due lati lunghi della lea (lati paralleli a via Carignano) ed uno sul lato 
corto, perpendicolare a via Carignano (lato opposto al parco giochi) per il posizionamento di una 
nuova linea elettrica, oltre all’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per compiere il lavoro a 
regola d’arte, compreso il ripristino del sedime comunale manomesso e lo spostamento di eventuali 
sottoservizi; 

- rimozione degli esistenti n.4 (quattro) pali stradali di illuminazione pubblica posti sul lato area 
fitness; successiva installazione di n.4 (quattro) lanterne precedentemente rimosse dalla via Cavour; 

- rimozione degli esistenti n.3 (tre) bracci direzionati verso l’area della lea dei pali stradali di 
illuminazione pubblica posti sul lato via Carignano; successiva installazione di n.4 (quattro) lanterne, 
di cui n.2 (due) precedentemente rimosse dalla via Cavour e n. 2 (due) di nuova fornitura - stessa 
tipologia; 

- inserimento di un nuovo quadro elettrico per l’alloggiamento di due gruppi di misura; 

 

C. su via Cavour – zona fronte ufficio postale: 

- installazione di una postazione per la ricarica delle auto elettriche. 

 

I suddetti interventi dovranno essere realizzati secondo l’ordine sopra riportato e fino al raggiungimento 
della somma stanziata dall’Ente. 

* * * * * * 

Visto: 

- lo Statuto Comunale; 

- il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.. 
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Ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si rende atto che sulla proposta del presente provvedimento 
deliberativo non vengono rilasciati i pareri di cui all’articolo stesso, trattandosi di un atto di mero indirizzo 
politico. 

Udita la relazione svolta dal relatore e ritenuto di accogliere quanto dal medesimo proposto, in quanto il 
contenuto corrisponde pienamente alle aspettative dell’Amministrazione Comunale, con voti unanimi 
espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti 

 
 

 

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 prendere atto e condividere quanto relazionato, in separata sede, dal Consigliere Emanuel Giraudo 
sulla possibilità di utilizzare il contributo di € 50.000,00 assegnato al Comune di Scalenghe con Decreto 
del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, del 30/01/2020 - 
“Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024”, 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 29 della legge 27/12/2019, n. 160 – legge di bilancio 2020, per 
realizzare opere di efficientamento energetico e miglioramento dell’illuminazione pubblica della via 
Cavour e della Lea Comunale. 

3) Di esprimere, per le motivazioni in premessa riportate, atto di indirizzo politico a fine di utilizzare il 
contributo di € 50.000,00 di cui sopra, per finanziare i seguenti lavori da realizzare: 

A. su via Cavour: 

- esecuzione di uno scavo parallelo alla linea esistente necessario per il posizionamento di una 
nuova linea elettrica, oltre all’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per compiere il lavoro a 
regola d’arte, compreso il ripristino del sedime comunale manomesso e lo spostamento di 
eventuali sottoservizi; 

- rimozione delle esistenti n.6 (sei) lanterne dell’illuminazione pubblica, poste sul lato area 
pedonale; successiva fornitura e posa in opera di n.6 (sei) nuovi pali d’arredo urbano, di cui n.5 
(cinque) a doppio braccio e n. 1 (uno) a triplo braccio, il tutto per consentire da un lato 
un’illuminazione stradale a norma e dall’altro un’adeguata illuminazione dell’area pedonale; 

- inserimento di un nuovo quadro elettrico per l’alloggiamento di due gruppi di misura; 

 

B. sull’area della lea comunale: 

- esecuzione di uno scavo sui due lati lunghi della lea (lati paralleli a via Carignano) ed uno sul lato 
corto, perpendicolare a via Carignano (lato opposto al parco giochi) per il posizionamento di una 
nuova linea elettrica, oltre all’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per compiere il lavoro a 
regola d’arte, compreso il ripristino del sedime comunale manomesso e lo spostamento di 
eventuali sottoservizi; 

- rimozione degli esistenti n.4 (quattro) pali stradali di illuminazione pubblica posti sul lato area 
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fitness; successiva installazione di n.4 (quattro) lanterne precedentemente rimosse dalla via 
Cavour; 

- rimozione degli esistenti n.3 (tre) bracci direzionati verso l’area della lea dei pali stradali di 
illuminazione pubblica posti sul lato via Carignano; successiva installazione di n.4 (quattro) 
lanterne, di cui n.2 (due) precedentemente rimosse dalla via Cavour e n. 2 (due) di nuova 
fornitura - stessa tipologia; 

- inserimento di un nuovo quadro elettrico per l’alloggiamento di due gruppi di misura; 

 

C. su via Cavour – zona fronte ufficio postale: 

- installazione di una postazione per la ricarica delle auto elettriche. 

4) Di stabilire che i suddetti lavori dovranno essere realizzati secondo l’ordine sopra riportato e fino al 
raggiungimento della somma stanziata dall’Ente. 

5) Di prendere atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo non vengono rilasciati i 
pareri di cui all’articolo 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. trattandosi di un atto di mero indirizzo politico. 

6) Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati di procedere all’adozione degli eventuali 
adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione. 

7) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 
accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 
69/2009). 

8) Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs 
267/2000 e s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

9) Di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, 
è pubblicato nella sezione “Aree tematiche – Le pubblicazioni – Delibere” (art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013, 
n. 33) del sito web istituzionale. 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

PORTIS EZIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in 

pubblicazione  all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal 15/09/2022  

 

Scalenghe, li, 15/09/2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                    

Scalenghe, li ______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera Prot. 

n.              ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125, del T.U. n. 267/2000 

 

Scalenghe, li 15/09/2022 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-ago-2022 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 

 Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000). 

 
Scalenghe, li 04-ago-2022 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

 


