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CITTA'  DI  TORINO 

 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 

"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" 
 

Estratto del verbale della seduta del 

 

13 SETTEMBRE 2012 

  

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin,  Pozzo Strada" convocato    

nelle  prescritte  forme in  1^ convocazione   per  la   seduta  d’urgenza  del  13 settembre  2012,  

alle ore  18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193  presenti, oltre al  Presidente  Daniele 

VALLE, che presiede la seduta, 

  i Consiglieri:  BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CA SCIOLA, 

DANIELE, DONNA, FURNARI,  GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, 

MAGGIORA, MAGAZZU’, MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI , PILLONI, 

RUSSO, STALTERI,  TORCHIO e  TROISE. 

 
In totale, con il  Presidente,   n. 24  Consiglieri. 
  
 
 Assenti i Consiglieri:   STEFANELLI.  

 
Con l'assistenza del Segretario Dr. Sergio BAUDINO 
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
MOZIONE DEL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE AVEN TE AD 
OGGETTO: INVITO AD ADERIRE ALLA RICHIESTA DI RIMBOR SO PER GLI 
INCENTIVI CIP6 VERSATI. 

 
 
 



 
PREMESSO CHE 

 
- Nel 1992 il Comitato Interministeriale Prezzi ha introdotto gli incentivi ai produttori di energia 

elettrica da fonti rinnovabili ed assimilabili; 
- da allora viene prelevata sulla bolletta elettrica di ogni utenza, nella voce tariffaria denominata  

A3, un importo che va da 7 al 9% (dati del GSE); 
- L’Unione Europea con la Direttiva 77 del 2001 ha sancito che possono essere incentivate le sole 

fonti rinnovabili (e non le assimilate); 
- Nel 2004 l’Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia poiché 

la legge di recepimento della direttiva medesima, D.Lgs 387/2003, continuava ad autorizzare il 
sistema di incentivazione per le energie rinnovabili anche alle energie assimilate, difformemente 
dalle previsioni statuite con la direttiva CE 77/2007; 

- Con la legge finanziaria L. 296/2006, nel sistema giuridico di settore è stato abrogato ogni 
riferimento normativo che equiparasse il sistema di incentivazione della produzione di energia da 
fonti rinnovabili con le fonti assimilate alle rinnovabili. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- La Circoscrizione 3, come da risposta del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori del 10 
maggio 2012 prot. n. 5924 avente come oggetto “Dati spese sostenute per la fornitura energia 
elettrica – anno 2011 – immobili Circoscrizione 3”, ha avuto nel 2011 una spesa elettrica 
complessiva di 355.230 euro 

- la Circoscrizione 3 avrebbe la possibilità di chiedere un rimborso del 7% delle bollette dal 2001 al 
2012 per le premesse sopraccitate (rimborso stimabile in c.a. 300,00 euro) 

- la Circoscrizione è sensibile alla cultura ambientale e al rafforzamento della Raccolta Differenziata 
(come è evidenziato dai seguenti documenti già approvati dal Consiglio circoscrizionale: 1. 
Mozione n. 15/3-12 approvato il 14 febbraio 2012, avente come oggetto: “estensione della raccolta 
differenziata integrata dei rifiuti (porta a porta) a tutto il territorio della III Circoscrizione”; 2. 
Ordine del Giorno n. 89/3-12, approvato il 12 giugno 2012 avente come oggetto: “sviluppo della 
raccolta porta a porta e della cultura ambientale in Circoscrizione”) 

 

SI IMPEGNA 
 

- Il Presidente di Circoscrizione 3 a farsi carico presso il Comune affinché  si sottoscriva la 
modulistica predisposta dall’Associazione Diritto al Futuro (www.dirittoalfuturo.it ) la quale ha 
avviato su scala nazionale la raccolta delle richieste di rimborso e procedere con la sottoscrizione 
della richiesta medesima e della modulistica conseguente, al fine di recuperare le somme 
illecitamente prelevate sulle bollette elettriche del nostro ente, dal 2001 ad oggi; 



- Il Presidente della Circoscrizione 3 a farsi carico della richiesta al Comune affinché vengano 
destinate le somme recuperate all’elaborazione e all’attivazione di: 

- progetti di educazione ambientale e alimentare nelle scuole 
- azioni di sensibilizzazione ambientale rivolte ai cittadini (per esempio: proiezioni, convegni, 

concorsi artistici, progetti teatrali) 
- incentivi ai condomini che differenziano di più (o che riciclano o riducono di più) 
- progetti volti alla riduzione dei rifiuti (per esempio: incentivare l’uso di borse di tessuto, 

finalizzato all’abbattimento dell’uso dei sacchetti di plastica, per gli acquisti nei numerosi 
mercati rionali e supermercati della Circoscrizione) 

- azioni di sostegno ai negozi “leggeri”, biologici, a filiera corta (per esempio: eventi 
gastronomici da collegare alle feste di via, sostegno all’apertura di nuove attività); 

- il Presidente della Circoscrizione a relazionare sugli esiti in Consiglio entro sei mesi 
dall’approvazione di questa mozione. 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente 

provvedimento. 
 

Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Iannetti. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
Presenti  e Votanti                  23 
Voti favorevoli      23 


