
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                     C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria  Prima Convocazione  Seduta Pubblica

COPIA

N. 48  del 16/11/2012

Oggetto: APPROVAZIONE "PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE"  
(P.A.E.S.) 

L'anno duemiladodici, addì  sedici del mese di Novembre alle ore 
21:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE Sindaco Presente

MENDOLA MINA Consigliere Presente

SEGHEZZI ANDREA EMILIO Consigliere Presente

DEL GIUDICE ROSMINA Consigliere Presente

BACIS GIOVANNI Consigliere Presente

PIAZZALUNGA DANIELE Consigliere Assente

COZZI MAURO Consigliere Presente

MASTIO LUISELLA Consigliere Presente

REDAELLI CLAUDIO Consigliere Presente

COLOMBO DANIELE Consigliere Presente

DI GIOVANNI ANIELLO Consigliere Presente

VALOIS VINCENZO Consigliere Presente

AVOGADRI ENNIO ALESSANDRO Consigliere Presente

Presenti 12 Assenti  1

Partecipa il Segretario comunale DR. ANGELO BROLIS, che cura 
la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. GIUSEPPE MACI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
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Oggetto:  APPROVAZIONE "PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE"  (P.A.E.S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 del Consiglio comunale n.24 del 30.09.10 con la quale il Comune ha 
aderito formalmente alla Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci , aderendo alla struttura di 
supporto della Provincia di Bergamo per i Comuni del territorio provinciale;

PREMESSO CHE:
diversi Comuni della Provincia di Bergamo hanno aderito al Covenant of Mayors attraverso la 
deliberazione dei rispettivi Consigli comunali e la sottoscrizione ufficiale a Bruxelles davanti al 
Presidente europeo lo scorso 29 novembre 2011;
la Provincia di Bergamo, a seguito dell'approvazione dell'accordo di partenariato con la 
Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione Europea (DGP. 121 del 12.04.10) è 
stata riconosciuta come attore principale del Patto dei Sindaci con il ruolo di Struttura di 
Supporto della Commissione Europea per i Comuni della Provincia di Bergamo;
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 comune di Verdellino con deliberazione della Giunta comunale n.52 del 09.05.11 ha aderito al 
Protocollo d'intesa per la partecipazione al Bando Cariplo 2011, facendosi carico come  Ente 
capofila di presentare la richiesta di contributo in rappresentanza dell'aggregazione, composta 
dai comuni di Verdellino, Osio Sopra e Lallio;
in data 10.05.11 il Comune di Verdellino, in qualità di capofila di un'aggregazione di Comuni 
costituita attraverso la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui in premessa, ha inoltrato 
domanda di contributo a Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto così denominato 
“Realizzazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) per i Comuni di Verdellino, 
Lallio e Osio Sopra;
in esito al Bando Cariplo, l'istanza avanzata dal Comune di Verdellino in rappresentanza 
dell'aggregazione dei Comuni di cui in premessa è stata ammessa a finanziamento, di € 
31.900,00, così come evidenziato dalla comunicazione della Fondazione Cariplo del 11.11.11 
pervenuta in data 23.11.11 al prot. n. 12995; 

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);
predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni;
inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una banca dati predisposta dalla 
Fondazione Cariplo (Monitoraggio);
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 Verdellino, Lallio e Osio Sopra per la redazione 
del PAES di tutti i comuni del raggruppamento di cui il comune Verdellino è capofila;
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DATO ATTO CHE i Comuni facenti parte dell'aggregazione di cui sopra hanno aderito con propria 
deliberazione alla Struttura di Supporto della Provincia di Bergamo;

ATTESO CHE con nota del 10.07.12 la Provincia di Bergamo ha richiesto all'Unione Europea la 
proroga al 31.05.13 del termine di presentazione dei PAES per tutti i Comuni aderenti alla Struttura 
di Supporto provinciale e che la richiesta di cui sopra è stata accolta positivamente dall'Unione 
Europea con nota del 11.07.12;

Preso atto che la predisposizione del PAES è stata affidata a seguito di selezione pubblica curata 
dal comune capofila  alla Soc. Ingegneria Qualità e Servizi s.r.l. di Bussero-Mi- (in seguito IQS)

Visto il Documento del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile predisposto dalla Soc. Ingegneria 
Qualità e Servizi s.r.l. di Bussero-Mi depositato nella versione definitiva al prot. 11408 del 23.10.12 
che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Preso atto della valutazione favorevole della Commissione Edilizia e per Il Paesaggio comunale in 
data 24.10.12;

Considerato che , nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario provvedere 
all'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, predisposto dalla Soc. I.Q.S. di 
Bussero-Mi-

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;

       Acquisito il parere favorevole del responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Accertato che nella fattispecie non occorre acquisire il parere di regolarità contabile poiché nessuna 
spesa è posta a carico del bilancio;

Visto il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme di legge, 
di statuto e di regolamento;

Accertato che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel resoconto 
della seduta;   

    Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del consiglio comunale alla adozione 
del presente atto; 

       

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

  
DELIBERA

1. di approvare il Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) redatto dalla Società Ingegneria 
Qualità e Servizi s.r.l. di Bussero-Mi- depositato nella versione definitiva al prot. 11408 del 23.10.12 
che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2. 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;

3. 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;

4. 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.

*************************************************
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SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 16/11/2012

PROPOSTA DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE "PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE"  
(P.A.E.S.)

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore URBANISTICA-AMBIENTE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 29/10/2012 f.to GIOVANNA GUERINI

______________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 09/11/2012  f.to DR. ANGELO BROLIS

______________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIUSEPPE MACI f.to DR. ANGELO BROLIS

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico  
per quindici giorni consecutivi dal 20/11/2012 al 05/12/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 20/11/2012 f.to DR. ANGELO BROLIS 

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................    -------------------------------------
______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 20/11/2012

DR. ANGELO BROLIS 
      

-------------------------------------
______________________________________________________________________________


