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Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -  

una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica) 

 
OGGETTO: Quali azioni per ridurre i costi energetici degli edifici della Regione? 

 

Premesso che: 

 
- Il “caro bollette” sta colpendo non solo le famiglie ma anche le stesse amministrazioni locali 

- Mediante il DL “Aiuti-ter” il Governo ha iniziato a dare una prima parziale risposta a tali criticità con un 

fondo di 400 milioni di euro rivolto ai comuni 

 
Premesso inoltre che: 

 

- Le amministrazioni decentrate possono integrare l’intervento del Governo con ulteriori azioni di 

contenimento delle spese energetiche  

- questo processo di efficientamento deve tenere in considerazione da un lato la razionalizzazione della 

spesa e dall’altro il mantenimento della qualità dei servizi offerti e il livello di benessere del personale 

- Una parte consistente degli edifici pubblici dal punto di vista energetico non è adeguata nè predisposta 

per affrontare l’emergenza dei costi energetici, ma anzi necessita di interventi radicali di ottimizzazione 

degli spazi in vista della stagione invernale 

 

Considerato che: 

 

- Il Comune di Torino sta predisponendo un piano per evitare l’utilizzo di interi edifici in alcune giornate 

tramite il ricorso allo smartworking  

- La Regione Lazio sta predisponendo un analogo piano riducendo gli orari di apertura delle strutture 

non aperte al pubblico e puntando sul lavoro agile 

- Anche molte aziende private stanno modificando in modo radicale non solo la gestione degli spazi, ma 

anche le stesse modalità di partecipazione del lavoro in presenza  

 
Preso atto che: 



 

 

- Il ricorso allo smartworking durante il periodo pandemico non ha generato una riorganizzazione degli 

edifici della Regione Piemonte, con notevole spreco di risorse pubbliche 

 

Considerato inoltre che: 

 

- La mancanza di un piano per la riduzione dei consumi energetici delle strutture della Regione Piemonte 

comporterà un aggravio per il bilancio  

- L’utilizzo della nuova sede regionale nel grattacielo può ridurre le spese di funzionamento, ma non 

esonera la Giunta regionale da un approccio proattivo in grado di abbassare in maniera significativa i 

costi di gestione 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE: 
 

 
- Per conoscere quali azioni concrete intenda mettere in atto per ridurre i costi di funzionamento degli 

edifici della Regione Piemonte durante il periodo autunnale ed invernale. 

Monica Canalis 
23/10/2022 
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