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Fotovoltaico, a Torino finanziati 200 mila euro 
Partecipazione aperta fino al 31 dicembre salvo esaurimento fondi 

di Paola Mammarella Dimensione testo  
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29/01/2009 – Il Piemonte conferma la propria sensibilità al tema delle 
energie rinnovabili. La Giunta Comunale di Torino ha approvato la Delibera 
6288/021, con cui sono stati stanziati 200 mila euro per l’installazione di 
nuovi impianti fotovoltaici. 
  
Con la delibera è stato infatti approvato un bando pubblico, promosso dal 
Settore per la sostenibilità ambientale e la tutela degli animali, per 
l’erogazione di incentivi a favore di privati, persone fisiche o giuridiche, che 
intendono installare impianti fotovoltaici sugli edifici residenziali nel Comune 
di Torino. 
  
I contributi economici in conto capitale finanzieranno la costruzione di 
impianti destinati a operare in parallelo rispetto alla rete elettrica del 
distributore e non sono cumulabili con altri incentivi. Saranno erogati 500 
euro per ogni kwp installato, fino a un massimo di 20 kwp. 
  
Per essere ammessi al finanziamento gli impianti dovranno avere una 
potenza non inferiore ai 3 kwp e non superiore ai 20, il loro avvio deve 
essere inoltre successivo alla pubblicazione del bando. Non sono invece 
ammissibili gli interventi da realizzare obbligatoriamente per l’adeguamento 
alla normativa vigente. 
  
Possono presentare domanda le persone fisiche o giuridiche private che 
possano vantare un diritto di proprietà o godimento su un immobile nel 
Comune di Torino. Ogni soggetto può presentare una sola domanda e deve 
impegnarsi a non dismettere o disattivare l’impianto nei 5 anni successivi al 
finanziamento. In caso di cessione del diritto sull’immobile, il subentrante 
deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l’impianto fotovoltaico in 
funzione per il periodo stabilito. 
  
Sarà possibile partecipare al bando fino al 31 dicembre 2009, salvo 
esaurimento dei fondi. Il Comune non esclude la possibilità di prorogare i 
finanziamenti. 
 

(riproduzione riservata) 

 

�   Bando per pannelli fotovoltaici 

Delibera/zione 30/12/2008 n. 6228/021 
Comune di Torino - Giunta Comunale - Interventi a sostegno della produzione 
di energia da fonti rinnovabili e per la promozione del risparmio energetico in 
città, approvazione del bando per l'erogazione di incentivi per l'installazione di 
impianti fotovoltaici, importo euro 200.000,00.

13/01/2009 
Solare, le proposte di "Piemonte Fotovoltaico" 
Iscrizioni entro il 27 gennaio e copertura fino al 100% dei costi totali
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Facilmente installabili nei centri storici perché a impatto visivo zero
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I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: €260,00 
 Offerta: €234,00   

ALINEA 
ECONOMIA DELLA 
SOSTENIBILITÀ 

Prezzo: €28,00 
 Offerta: €23,80   

ALINEA 
SUSTEINABLE TOURISM & 
TRANSPORT DEVELOPMENT IN 
ADRION 

Prezzo: €25,00 
 Offerta: €21,25   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
TERMOTECNICA 

SECOS ENGINEERING 
PANNELLI in AutoCad 
Full e Lt 
Software per la 
progettazione in AutoCAD 
di impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti

Listino: €  890,00 
Offerta  € 489,00 + IVA

Blumatica by Gruppo 
Infotel 
CERTEN ADV + CERTEN 
CAD 
Software per la 
progettazione energetica 
degli edifici e la valutazione 
delle relative prestazioni

Listino: €  450,00 
Offerta  € 250,00 + IVA

SECOS ENGINEERING 
LEGGE 10/91 Dlgs 311, 
UNI/TS 11300 E 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
Software per la 
progettazione termotecnica 
con calcoli e verifiche sulla 
base delle normative sul 
risparmio energetico (DLgs 
311/06 UNI/TS 11300)
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Listino: €  840,00 
Offerta  € 490,00 + IVA
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