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N.  227   DEL 22.04.2008 
 
AMBIENTE – PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BIELLA AL B ANDO DEL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITOR IO E DEL 
MARE DENOMINATO  “IL SOLARE NEGLI ENTI PUBBLICI” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che nell’ambito della discussione in ordine alla necessità di sostituire 
progressivamente le fonti energetiche non rinnovabili, emerge con sempre più 
evidenza il ruolo che potrà avere lo sviluppo dell’energia solare sia in termini di 
fotovoltaico che in termini di solare termico; 

 
• che Cordar Energia s.r.l., società pubblica costituita dalla Provincia di Biella e dai 

Comuni aderenti a Cordar Imm. s.p.a. risulta accreditata in data 18.10.2006 presso 
l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ed ha già attivato tutte le misure per 
operare, progettare, realizzare e gestire tutti quegli interventi necessari per promuovere 
l'uso razionale dell'energia, anche attraverso il ricorso alle fonti rinnovabile con 
funzione di ESCo ai sensi dei D.M. 20.07.2004 e delle recenti indicazioni della 
Comunità Europea e del Governo Nazionale; 

 
• che in base all’ art. 113 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come interpretato 

per effetto della giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, si ritiene 
legittimo l’affidamento diretto di un servizio da parte di un Comune ad Azienda 
partecipata da una Società costituita da Enti locali fra cui anche l’Amministrazione 
affidataria; 

 
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 03.07.2007 è stato affidato a 

Cordar Energia s.r.l. l’effettuazione del servizio di Diagnosi Energetica di dettaglio 
relativamente ad alcune consistenze immobiliari di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale tra le quali l’impianto sportivo Piscina Rivetti, con particolare riferimento 
alla predisposizione di uno studio tecnico ed economico per la realizzazione di un 
impianto solare per il riscaldamento dell’ acqua  a servizio della struttura; 

 
Considerato: 

 
• che ai sensi del Decreto Ministeriale 1384 del 22 dicembre 2006, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in avanti Ministero 
dell’Ambiente) ha emanato un bando denominato "Il sole negli enti pubblici", rivolto 
alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici finalizzato alla realizzazione 
impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura realizzati su 
edifici pubblici, offrendo particolare sostegno agli interventi realizzati tramite il 
meccanismo del finanziamento tramite terzi. 

 
• che ai sensi dell’articolo 3 del Bando “Il sole negli enti pubblici” la percentuale 

massima del contributo concesso dal Ministero dell’Ambiente è pari al 50% del costo 
ammissibile per l’investimento; tale percentuale è tuttavia aumentata al 65% nel caso 
in cui la quota del costo d’investimento a carico del soggetto richiedente sia coperta 
attraverso finanziamento tramite terzi operato da una ESCo (Energy Service 
Company); 
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• che ai fini dell’applicazione del punto precedente il “finanziamento tramite terzi” è 

definito dall’articolo 3 lettera k) della Direttiva 2006/32/CE del parlamento europeo e 
del consiglio del 5 aprile 2006: “accordo contrattuale che comprende un terzo –oltre al 
fornitore di energia e del beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza 
energetica- che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone 
pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa”. 

 
Atteso: 
 

• che nel caso del solare termico il “fornitore di energia” è rappresentato dall’energia 
solare stessa, il beneficiario è rappresentato dal Comune di Biella e dalla società di 
gestione degli impianti della piscina Rivetti ed il soggetto terzo è rappresentato da 
Cordar Energia srl; 

 
• che nelle attuali condizioni contrattuali, il gestore degli impianti si fa carico delle 

spese inerenti il riscaldamento dell’acqua a uso igienico sanitario e dell’acqua delle 
piscine, mentre il Comune di Biella contribuisce economicamente alle spese di 
gestione; 

 
Rilevato: 
 

• che poiché Cordar Energia srl, si impegna a coprire il restante 35% del costo di 
investimento, è necessario che le condizioni contrattuali tra Comune di Biella e gestore 
della piscina comunale, in scadenza nel dicembre 2009, siano ridefinite in modo che 
una parte degli importi derivanti dal risparmio energetico conseguito grazie all’utilizzo 
degli impianti solari, sia riconosciuto a Cordar Energia srl; 

 
Considerato che Cordar Energia srl ha inoltrato la documentazione preliminare 

necessaria alla partecipazione del Comune di Biella al Bando di cui sopra; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di partecipare al Bando del Ministero dell’Ambiente denominato “Il solare negli enti 
pubblici” per il co-finanziamento di un impianto solare termico adibito a 
riscaldamento dell’ acqua sanitaria e delle piscine a servizio dell’impianto sportivo 
Piscina Rivetti; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e Ambiente per 

il formale inoltro dell’istanza e per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari a raggiungere gli obiettivi proposti con la presente deliberazione; 

 
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari di 

investimento per l’Amministrazione comunale; 
 

4. di prendere atto che, per i meccanismi delineati in premessa, la realizzazione 
dell’intervento comporterà un risparmio sul costo annuo di riscaldamento dell’acqua a 
uso sanitario e delle piscine a servizio dell’impianto sportivo e che tale risparmio 
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dovrà, con separato provvedimento, essere recepito nelle condizioni contrattuali di 
gestione dell’impianto sportivo Piscina Rivetti; 

 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


