COMUNE DI PIZZIGHETTONE
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 41 del 30/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE) E ADOZIONE DELL’ALLEGATO ENERGETICO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre alle ore 20:45, nella sala delle adunanze,
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
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Cognome e Nome
BIANCHI MARIA CARLA
BARILI SERGIO ANGELO
BERNARDINI ELENA
BERNOCCHI LUIGI EDOARDO
CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO
CAVAGNOLI UMBERTO
DAVIDI MARIA LUISA
MARZAROLI EFREM AUGUSTO
MOGGI LUCA
ORSI ADRIANO MARIO
PESENTI FULVIO
PINOTTI GIANLUCA
TAGLIATI BRUNO ALESSIO
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott. Ruggeri Fausto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchi Maria Carla nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE) E ADOZIONE DELL’ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO
EDILIZIO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
L’argomento in oggetto viene illustrato e presentato tecnicamente dal geom. Francesco Barilli e
dall’ing. Gianola Fabio.
ATTESO 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. 7 del 04.03.2013, con la quale il Comune ha sottoscritto
il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, impegnandosi a redigere un PAES entro un anno dalla
sottoscrizione del patto;
ATTESO CHE, nell’ambito dello sviluppo del progetto finanziato da Cariplo, si rende necessario
predisporre ed approvare “l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale”, quale
importante strumento di orientamento dei cittadini verso l’adozione di pratiche di risparmio
energetico;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 01.07.2013, con cui è stato
nominato il gruppo di lavoro, finalizzato al monitoraggio e all’aggiornamento del PAES e alla
conseguente redazione dell’allegato energetico al Regolamento Edilizio Comunale;
PREMESSO 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 l’accordo di parternariato tra i comuni di Castelgabbiano, Casaletto di sopra,
Izano, Pianengo, Pizzighettone, Romanengo, Salvirola, Soncino, Ticengo per la redazione del
PAES di tutti i comuni del raggruppamento di cui il comune di Romanengo è capofila;

PRESO ATTO che con determinazione n. 10 in data 29.01.2013 del Responsabile del Settore
Assetto del Territorio la predisposizione del PAES è stata affidata alla società I.Q.S.
INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI S.R.L. di Bussero (MI) P.VA e C.F. 11823110157;
RICHIAMATO il PAES predisposto dalla Società sopramenzionata, integrato dalla medesima
Società a seguito delle osservazioni espresse dal gruppo di lavoro nella seduta del 13.07.2013,
PAES che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO, inoltre, che l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale è stato
predisposto in bozza dalla società I.Q.S. INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI S.R.L. di Bussero
(MI), analizzato dal gruppo di lavoro nella seduta del 07.09.2013 e successivamente adattato e
integrato dallo stesso gruppo, che ha predisposto il documento definitivo, anch’esso allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
DATO 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;
Visti i pareri di regolarità tecnico-contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati ai
sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;
Sentiti gli interventi dei consiglieri:
PESENTI FULVIO: ritiene che la scelta sia di grande valore politico; importante è che si passi
dagli “slogan” alle politiche di intervento e che il piano approvato non sia un mero fatto
burocratico.
Ritiene altresì corretta la scelta dell’Europa di non adottare politiche coercitive in tema.
Precisa che lo sviluppo sostenibile non è solo l’abbattimento dell’anidride carbonica, ma sono anche
forme di sviluppo che favoriscono energie alternative (Tencara- idrovia) e che stimolino la
sensibilità del cittadino sul tema. Sarà giusto se i risultati saranno verificati non solo dal punto di
vista tecnico ma anche politico.
BERNARDINI ELENA: manifesta soddisfazione per il progetto all’interno del “Patto dei Sindaci”.
Soddisfazione dovuta anche al completo finanziamento dell’intervento da parte della Fondazione
Cariplo. Il risparmio energetico è un tema di grande importanza, anche se è difficile in questo
momento di crisi chiedere ai Comuni progetti ecosostenibili.
L’azione va sostenuta anche con scelte amministrative non in contraddizione sul tema. A titolo di
esempio, ritiene che la soppressione delle fermate degli autobus rappresenti una contraddizione, in
quanto, l’aumento della mobilità automobilistica individuale è diseconomica dal punto di vista
energetico. Invita pertanto a trovare soluzioni alternative.
Terminati gli interventi;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse e di dare atto che le considerazioni sopra riportate fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di approvare il Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) redatto dalla società I.Q.S.
INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI S.R.L. di Bussero (MI) P.VA e C.F. 11823110157, che
si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

3. Di adottare “l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale”, che si allega alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che il suddetto “allegato energetico al regolamento edilizio comunale” sarà
approvato con la procedura di cui all’articolo 14 l.r.12/2005, commi 1, 2, 3 e 4.
5. Di depositare la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale,
unitamente a tutti gli elaborati.
6. Di dare comunicazione al pubblico dell’avvenuto deposito mediante avviso affisso all’Albo
Pretorio on line.
7. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli
atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può
presentare osservazioni all’allegato energetico al regolamento edilizio comunale.
8. Di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea e
al Ministero dell’Ambiente.
9. 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.
10. Di dare atto che il presente 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.
11. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico ogni ulteriore adempimento concernente
l’attuazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
Bianchi Maria Carla

Il Segretario comunale
dott. Ruggeri Fausto

Registrato l’impegno di spesa all’intervento
Registrata la liquidazione all’intervento

n°

n° Gestione C/R
Gestione C/R

Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Clara Bernocchi
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
___07.10.2013__ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° ___586____.

Il Segretario comunale
dott. Ruggeri Fausto

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Pizzighettone

Il Segretario comunale
dott. Ruggeri Fausto

