
N.   362   DEL 03.07.2007 
 

AMBIENTE – DIAGNOSI ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI CORDAR 
ENERGIA S.R.L. CON FUNZIONI DI ESCo PUBBLICA – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
-  che l’Amministrazione Provinciale di Biella aveva attivato una campagna di diagnosi energetiche 

cosiddette “leggere”, contenenti indicazioni di massima per la razionalizzazione dei consumi 
energetici  delle strutture pubbliche, successivamente affidate ad Agenbiella Agenzia Provinciale 
per l’ Energia; 

 
-  che la citata Amministrazione, con atto consigliare n. 54 assunto in seduta del 9/10/2006, ha 

approvato il Piano d'Azione per l'Energia (PAE) il cui obiettivo è quello di ridurre i consumi di 
energia primaria anche mediante azioni di risparmio energetico a servizio degli edifici pubblici; 

 
-  che all'interno del PAE viene individuato come uno dei possibili strumenti per la riduzione dei 

consumi di energia fossile e dunque delle emissioni inquinanti il ricorso alle  ESCo in quanto 
società di servizi energetici in grado di svolgere ed effettuare tali azioni sul territorio provinciale 
ai fini dell'ottenimento del risparmio di energia negli usi finali; 

 
-  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),  ha già attivato tutte le misure per operare, progettare, realizzare, 
manutenere 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 DM 
20/07/2004,  delle recenti indicazioni della Comunità Europea e del Governo Nazionale; 

 
-  che questo Comune ha aderito alla stipulazione del disciplinare contenente gli accordi volontari  

con Provincia di Biella e Cordar Energia s.r.l.,  con il quale  rendendosi operativo il PAE si ha 
l'obiettivo di attivare misure per il risparmio energetico a servizio di consistenze pubbliche,   
utilizzando  un contributo  reso disponibile dalla Provincia medesima; 

 
-  che Cordar Energia s.r.l. è disponibile a definire la diagnosi energetica di dettaglio degli  

immobili siti in questo Comune di cui in appresso al fine di pervenire alla riduzione dei consumi 
di energia ed alla diffusione delle fonti rinnovabili : 

 
a) Palazzo Pella: diagnosi energetica di dettaglio dell’ edificio sito in Biella Via Tripoli, n. 48 

catastalmente censito al N.C.T. Foglio n. 53 mapp. n. 25; 
 

b) Impianto Sportivo Piscina e Palestra Massimo Rivetti: studio tecnico ed economico per la 
realizzazione di un impianto solare per il riscaldamento dell’ acqua calda sanitaria a 
servizio del complesso di Viale Macallè., n. 23 catastalmente censito al N.C.T. Foglio n. 
62, mapp. n. 228; 

 
c) Campo Polisportivo “Alessandro Lamarmora”: studio per la produzione di acqua calda 

sanitaria attraverso collettori solari del complesso sito in Biella Biella Viale Macallè, n. 21 
catastalmente censito al N.C.T. Foglio n. 62, mapp. n. 9 – 10; 

 



Osservato 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; 
 

Ribadito che l’Azienda in questione è abilitata a svolgere il servizio di cui trattasi, giusta 
le previsioni del proprio Statuto; 
 

Visto la nota di Cordar Energia s.r.l. del 27.06.2007 prot. n. 54/07/AP, ns. prot. n. 34619 
del 27.06.2007; 
 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di consentire a Cordar Energia s.r.l. l’effettuazione del servizio di Diagnosi Energetica di 
dettaglio relativamente alle consistenze immobiliari di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale di cui alle premesse; 

 
2. di dare atto che tale attività sarà svolta nel rispetto dei seguenti principi ispiratori: 
 

a) valutazione di dettaglio dell’efficienza energetica dell’ immobile, di cui siano  
disponibili i risultati di audit leggeri già realizzati al fine di  valutare il risparmio 
attuabile, le fonti rinnovabili direttamente sfruttabili e gli interventi di recupero 
proponibili sull’involucro e sugli impianti; 

 
b) studio tecnico  ed economico per pervenire alla riduzione dei consumi di energia ed alla 

diffusione  delle fonti rinnovabili mediante l’impiego di collettori solari per la 
produzione di calore a bassa temperatura; 

 
c) per ogni intervento (o combinazione di interventi) proposto verrà eseguita un’analisi 

costi-benefici in una forma che consentirà alla ESCo  di valutare la fattibilità economica 
utilizzando i comuni indici finanziari (VAN, TIR,TDR) e attivare le procedure per 
ottenere il finanziamento degli interventi di risparmio energetico. Le attività saranno 
coordinate da Cordar Energia s.r.l.;  

 
d) la procedura di audit consentirà di attestare la prestazione energetica dell'edificio 

indicandone il consumo specifico di energia e di individuare la classe energetica di 
appartenenza secondo una opportuna procedura di calcolo, verificando la finanziabilità 
degli interventi previsti; 

 
3. di formulare atto di indirizzo nei confronti del Dirigente competente per la predisposizione 

degli atti amministrativi eventualmente necessari a raggiungere gli obiettivi proposti con la 
presente deliberazione; 

 
4. di rilevare che l’attività di cui al presente atto non comporta oneri a carico dell’ 

Amministrazione Comunale; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 


