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COPIA 

DELIBERAZIONE   N. 23 
Codice Ente 10104 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Straordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  Adozione e approvazione Piano di Azione per l'energia Sostenibile e il clima 
(PAESC) 

 

L’anno  duemiladiciassette addì  dodici  del mese di maggio  alle ore 20:45  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  LUCCA GIUSEPPE P 
2  BERGAMASCHI ROBERTA A 
3  VALLEVI LUCIANO P 
4  RICCARDI MARIA ROSA P 
5  SCARPINI VALENTINO A 
6  MANETTA STEFANO P 
7  MOSCARITOLO MARCO VITO P 
8  PIACENTINI BRUNELLA P 
9  ZANDOLINI IVAN P 
10  COLZANI GIANANDREA A 
11  PICCINELLI GIANLUCA P 
12  CATTANEO CLAUDIO BATTISTA P 
13  VAILATI ALBERTO A 

Totale Presenti    9 Totale Assenti    4 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  GIUSEPPE PERROTTA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  GIUSEPPE LUCCA assume la Presidenza nella 
sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  Adozione e approvazione Piano di Azione per l'energia Sostenibile e il clima 
(PAESC) 

Illustra l’argomento il tecnico estendo del Piano Dott. Danilo Foglia . 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che 
- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”, 
impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 
20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul 
totale del mix energetico;  

- il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione 
Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” con lo scopo di coinvolgere le 
Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le emissioni 
di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;  
 

- il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di Adattamento 
dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici;  

- il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors Adapt, è 
stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia nato dall’unione del 
Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;  

- l’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a dire il 
Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata dagli Stati membri 
dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità per l’ulteriore sviluppo del Patto 
dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt;  

-il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il 
2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:  

• accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il 
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;  

• rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, 
rendendo i nostri territori più resilienti;  

• aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri 
territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e 
accessibili a tutti.  

 

- gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:  
• un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;  
• l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la formale adesione al “Patto dei Sindaci” e, pertanto si è 
impegnato a promuovere le azioni richieste dall’Unione Europea ;  
 

DATO ATTO che : 

- detta adesione prevede, tra l’altro, la redazione e l'approvazione di un Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile e il Clima – PAESC ( ovvero Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP ) ;  

- il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) è lo strumento attraverso al quale il 

Comune intende raggiungere il suo obiettivo per ridurre del 40% le emissioni di CO2 annuali entro il 

2030 ;  

- che il PAESC è costituito da due fasi :  

a) IBE inventario di base delle emissioni del territorio comunale ;  
b) PAESC Piano d’Azione, contenente le azioni che descrivono le linee di intervento ;  

  
RICHIAMATA la succitata Deliberazione Consiliare n. 3 del 103.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata l’adesione al “Patto dei Sindaci” ( Covenant of Mayors ), impegnandosi alla 
redazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e l’Energia ( PAESC) Comunale ;  
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 247 in data 13.12.2016 relativa all’incarico professionale per la 
redazione del suddetto PAESC Comunale ;  
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VISTO l’allegato Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAESC) Comunale, redatto dal Professionista 
incaricato architetto Foglia Danilo con studio A21 in Urago d’Oglio (BS), Via IV Novembre 23/a, acquisito 
a Prot. n. 3642 di questo Comune il 28 Aprile 2017 ;  
 
RITENUTO opportuno procedere alla approvazione del suddetto PAESC, quale atto di indirizzo al fine di 
avviare il territorio comunale verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio 
energetico, nonché di utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 
mediante il coinvolgimento dell’intera cittadinanza ;  
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.ro 267, recante : “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali ” e successive modifiche ed integrazioni ;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.ro 267 ;  
 
A seguito di votazione espressa nelle forme di legge che ha dato il seguente risultato :  
Con voti unanimi favorevoli  espressi in forma di legge 

 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il 
Clima ( PAESC ) del Comune di Fontanella redatto dal Professionista architetto Foglia Danilo con studio 
A21 in Urago d’Oglio (BS), Via IV Novembre 23/a, acquisito a Prot.      n. 3642 di questo Comune il 28 
Aprile 2017, composto dai seguenti elaborati :  
 
a) IBE inventario di base delle emissioni del territorio comunale ;  
b) PAESC Piano d’Azione, contenente le azioni che descrivono le linee di intervento ;  
che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.  
 
DI DARE ATTO che il PAESC allegato costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio comunale 
verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, di utilizzo di fonti 
rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 mediante il coinvolgimento dell’intera 
cittadinanza.  
 
DI DARE MANDATO al Sindaco per la presentazione del PAESC Comunale all’Unione Europea secondo 
quanto previsto e nelle modalità stabilite dal “ Patto dei Sindaci ”           ( Covenant of Mayors ).  
 
DI DARE ATTO che gli interventi contenuti nel PAESC Comunale saranno sottoposti a monitoraggi 
annuali, tesi a verificare l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano e ad eventuali modifiche/integrazioni. 
 
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, di concerto con l’Amministrazione Comunale attraverso percorsi partecipativi. 
 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti unanimi  
favorevoli  espressi in forma di legge, stante l’urgenza di darvi attuazione 

 
D I C H I A R A 

 
Il presente atto immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto:          Deliberazione  C.C. n.23 del 12-05-2017  
  
   
                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPE LUCCA                              F. to  GIUSEPPE PERROTTA 
 
 
[X  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì, 19-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to  GIUSEPPE PERROTTA 
 
 
 
 
La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il                                       per il decorso di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

  ______________________________ 
 

 

 
   

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 19-05-2017               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


