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OGGETTO:  Interrogazione n. 305 del 5 maggio 2018.
Teleriscaldamento.

L’amministrazione comunale è sicuramente ancora interessata a dotare la città di una rete 
di distribuzione del teleriscaldamento, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico 
e di riduzione delle emissioni in atmosfera di elementi inquinanti, inserite nei documenti di  
programmazione approvati nei mesi scorsi (DUP 2018-2020 e Strategia urbana di sviluppo 
integrato per l’attuazione dell’asse VI “sviluppo urbano sostenibile”, approvata nel 2017).

Non esiste a tutt’oggi una normativa di settore per il teleriscaldamento, che regoli in modo 
univoco  i  procedimenti  di  concessione  o  di  autorizzazione  alle  aziende  private  per  la 
realizzazione di questa tipologia di infrastruttura, nonostante lo sviluppo che lo stesso sta 
avendo in diverse città italiane ed estere.

La società IREN ha espresso l’interessamento verso la realizzazione del teleriscaldamento 
per la città di Novara, sia per l’ambito di Sant’Agabio ma, in generale, per buona parte del  
territorio comunale.

Al fine di  individuare il  procedimento giuridico idoneo per la realizzazione dell’opera, è  
stata indetta una  manifestazione di interesse, intesa quale procedura a partecipazione 
diffusa,  alla  quale  avrebbero  potuto  intervenire  soggetti  privati,  soggetti  pubblici, 
organizzazioni  associative,  portatori  di  interesse,  con  l’obiettivo  di  valutare  con 
l’amministrazione quale  sia  il  processo di  realizzazione della  rete  di  teleriscaldamento 
opportuno per la città di Novara.

La manifestazione di interesse, che si svilupperà nei prossimi giorni con le audizioni di  
coloro  che  hanno  presentato  istanza  entro  il  25  maggio,  ha  quindi  il  fine  di  fornire 
all’amministrazione,  in  sinergia  con i  portatori  di  interesse sulla  città,  gli  strumenti  per 
scegliere  se  regolamentare  la  realizzazione  del  teleriscaldamento  in  regime  di 
liberalizzazione oppure gestirlo come privativa, sulla base delle peculiarità del territorio,  
dei dati macroeconomici della città e dei percorsi giuridicamente corretti per la scelta della 
soluzione praticabile.

Visto quanto sopra espresso si risponde pertanto alla interrogazione n. 305 del 5 maggio  
2018 come segue:

1. la realizzazione del teleriscaldamento rientra tra le priorità di questa amministrazione
2. la società IREN è oggi ancora interessata ad intervenire sulla città di Novara, ma sarà 
con l’esito delle audizioni che l’amministrazione stabilirà le procedure per la realizzazione 
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dell’opera  e  conseguentemente  la  società  potrà  decidere  se  confermare  il  proprio 
interesse; 
3. -
4. i tempi di realizzazione dipenderanno dall’iter procedurale che sarà messo in atto
5.  l’amministrazione comunale non è a conoscenza del  valore totale  dell’investimento, 
dipende dalla procedura che sarà avviata
6. - 7  i vantaggi per l’intera cittadinanza sono individuati nell’efficientamento energetico 
degli impianti termici della città e quindi nella riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  di 
elementi inquinanti, partecipando al conseguimento degli obiettivi della politica energetica 
nazionale,  che  tende  a  ridurre  l’attuale  dipendenza  energetica  dal  petrolio  e  che  si 
propone di promuove l'uso razionale dell'energia
7. non sono stati valutati criteri di distribuzione dei vantaggi economici poiché  gli eventuali  
vantaggi economici per l’amministrazione dipendono dalla scelta dell’iter procedurale di 
realizzazione degli interventi in seguito agli esiti delle audizioni. 


