
cal@cr.piemonte.it 
cal@cert.cr.piemonte.it 

www.cr.piemonte.it 

 
Consiglio delle Autonomie Locali 

 
 

 
                         Via Alfieri,15 

10121 Torino 
Tel. 011-5757250 / 634 

Fax 011- 5757 615 

Prot. n. 1011 del 18/01/2023 
  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 210 “Autonomia energetica 
regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di 
valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici”. 

 

 Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 18 gennaio 

2023, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine 

alla proposta di legge n. 210 “Autonomia energetica regionale e potenziamento degli 

impianti fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

  L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

     Il Vice Presidente 
      Davide SANNAZZARO 
         (firmato in originale) 
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   Deliberazione n. 89 del 18 gennaio 2023 

Parere in ordine alla proposta di legge 210 “Autonomia energetica regionale e 
potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo 
degli immobili pubblici” 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali 

(CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei 

compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 28 dicembre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

alla proposta di legge n. 210 “Autonomia energetica regionale e potenziamento degli impianti 

fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

- Preso atto dell’istruttoria e delle osservazioni pervenute dal Comune di Torino, da UNCEM e da 

ANPCI; 

- Rilevato che la proposta di legge promuove l’installazione di impianti fotovoltaici sugli immobili 

di proprietà di comuni, province, città metropolitana, unioni di comuni, unioni montane, enti 

gestori di parchi regionali nonché sulle aree agricole individuate dai singoli strumenti urbanistici 

locali; 

- Ritenuto, comunque, necessario prevedere adeguata copertura finanziaria per le verifiche di 

natura tecnica strutturale degli edifici ed eventuali interventi edilizi di adeguamento; 

 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge 210 

“Autonomia energetica regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di 

valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici”, condizionato alla copertura finanziaria per le 

verifiche di natura tecnica strutturale degli edifici ed eventuali interventi edilizi di adeguamento. 

             
 Il Vice Presidente 

        Davide SANNAZZARO 
           (firmato in originale) 

        


