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  DELIBERAZIONE   N°35                                               Adunanza del 28.11.2013  

       
 

     Codice Ente: 10790 7 Salvirola             Codice Materia: 

  
 
 

Verbale di deliberazione  della  Consiglio Comunale 
 
Sessione    straordinaria   di      prima      convocazione – seduta  pubblica  

 
OGGETTO:   Approvazione PAES (Piano di Azione per l’Energia 

                     Sostenibile). 

 
   L'anno DUEMILATREDICI addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
 

 Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali.  All'appello risultano: 
       

  Presenti Assenti 

  
 1)  PINI ROBERTO 
 2)  MARANI NICOLA 
 3)  BANDERA MAURO 
 4)  MARAFFINO GIUSEPPE                                                                                                                            
 5)  CANTU’ MAURIZIO 
 6)  VALDAMERI MONICA                          
 7)  SCARAVAGGI EMILIO 
 8)  IGNOTO LORELLA                                       
 9)  MAGRI DANIELE BORTOLO 
10)  RAZZA FABIO 
   

  
      sì 
      sì 
 
      sì 
      sì 
      sì 
      sì 
      sì 
      sì 
      sì 
 

 
 
 
     sì 

                                                                 
TOTALE 

  
9 

 
       1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marcello Faiello il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pini Roberto, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 
 



 
IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
   PREMSSO che L’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire 
per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il Patto dei Sindaci 
(Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire 
al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’UE. Questa iniziativa impegna le città europee a 
predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre di oltre il 
20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso 
alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc 
volti a favorire il risparmio energetico. 
 
   RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 27.02.2013 con la quale è stata approvata 
l’adesione al Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors impegnandosi, nel contempo, a redigere un 
PAES entro un anno dalla sottoscrizione del patto; 
 
   DATO ATTO che : 

- tra i programmi prioritari d’intervento per l’anno 2011 la Fondazione Cariplo ha pubblicato il 
bando dal titolo “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi” avente 
l’obiettivo di sostenere l’adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa del 
Patto dei Sindaci e la realizzazione delle azioni ad essa correlate; 

- il progetto che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Cariplo prevede la seguente 
articolazione dei lavori: 

 predisposizione dell’inventario delle emissioni di CO2 (baseline); 
 redazione e adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 
 inserimento delle informazioni prodotte all’interno di una banca dati predisposta dalla 

Fondazione Cariplo; 

 rafforzamento delle competenze energetiche all’interno delle Amministrazioni pubbliche 
coinvolte nell’iniziativa;  

 Formazione; 
 sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso; 

 
   RICHIAMATO il protocollo di intesa tra i comuni di Romanengo, Casaletto di Sopra, 
Castelgabbiano, Izano, Pianengo, Pizzighettone, Salvirola, Soncino e Ticengo per la redazione del 
PAES di tutti i comuni del raggruppamento di cui è’ capofila il comune Romanengo; 
 
   PRESO ATTO che la predisposizione del PAES è stata affidata alla ditta I.Q.S. INGEGNERIA, 
QUALITA' E SERVIZI s.r.l. da Bussero (MI) P.IVA e CF 11823110157; 
 
   RICHIAMATO il PAES predisposto ditta I.Q.S. INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI s.r.l.; 
 
   SENTITO l’intervento del Sindaco; 
 
   CONSIDERATO CHE, nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario 
provvedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 
 
   ATTESO CHE, nell’ambito dello sviluppo del progetto finanziato da Cariplo, il piano redatto dalla 
società incaricata comprende anche l’allegato energetico, il quale è parte integrante del Regolamento 
Edilizio comunale, quale importante strumento di orientamento dei cittadini verso l’adozione di 
pratiche di risparmio energetico; 
  
   DATO ATTO, in rapporto al punto che precede, che l’allegato energetico dovrà essere oggetto di 
successivo provvedimento amministrativo necessario al fine di rendere cogenti le previsioni 
integrative per la gestione del territorio in esso contenute in quanto questa amministrazione alla 
data attuale non è dotata di Regolamento Edilizio; 



 
   DATO ATTO, inoltre, che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di 
impegni di spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che 
comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni; 

 
   VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
   CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) redatto dalla ditta I.Q.S. 
INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI s.r.l. da Bussero (MI) P.IVA e CF 11823110157che si 
allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che l’allegato energetico dovrà essere oggetto di successivo provvedimento 
amministrativo necessario al fine di rendere cogenti le previsioni integrative per la gestione 
del territorio in esso contenute. 
 

3. Di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea 
e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
4. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinché i 

soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli 
obiettivi stabiliti del Piano stesso, in concerto con l’Amministrazione comunale attraverso 
percorsi partecipativi. 

 
5. Di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di 

impegni di spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del 
Piano che comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni. 

 
6. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico ogni ulteriore adempimento concernente 

l’attuazione della presente deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Successivamente 
Stante l’urgenza di procedere; 
Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese da n.9 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
  
  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69). 
 
 
 
 
Salvirola,  04.12.2013   

                           Il Segretario Comunale 
                        F.to Dr. Marcello Faiello 
 
 

   
 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                                F.to Dr. Marcello Faiello 
Salvirola, 04.12.2013                                                                  ____________________________ 
  
                                   

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 
 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 
3° comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            
                                                                                      Il Segretario Comunale 

  
 

                                                                              ____________________________ 
 
 
 
 
 

  
 

                                                      
                                                                    Il Presidente 
                                                                F.to Pini Roberto     
                                                         ___________________________ 
 

 
          Il Consigliere Anziano                                                   Il Segretario Comunale 
             F.to Marani Nicola                                                      F.to Dr. Marcello Faiello 
          ____________________                                        __________________________ 

  

http://www.comune.salvirola.cr.it/

