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COPIA 

 

 
COMUNE DI BERLINGO 

Provincia di Brescia 
_____ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Deliberazione n. 27  
Del 29-05-2014   
 

 
Oggetto: approvazione piano d'azione per le energie sostenibili (PAES) 

 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 20:45, nella sala 
delle adunanze,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

  
Presente - Assente 

Avv. Cristina Bellini Sindaco Presente 

Michele Ciapetti Consigliere Presente 
Ermes Casanova Consigliere Presente 
Federica Gerri Vice Sindaco Presente 
Amalia De Cecco Consigliere Presente 
Carlo Gandossi Consigliere Presente 
Sebastiano Fichera Consigliere Presente 

Totali                   Presenti     7    Assenti    0 

 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig. Nicola Danesi. 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale 
Dott.ssa Enrica Pedersini. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’avv. Avv. Cristina Bellini, nella qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

****  
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Alla seduta sono presenti l’ing. Elisa Di Dio e l’ing. Sara Sorosina consulenti di Fondazione 
Cogeme. 

UDITA la relazione del Sindaco che ricorda che da tempo il Comune di Berlingo ha intrapreso il percorso per 
la riduzione del CO2, in attuazione delle disposizioni previste dal Protocollo di Kyoto. Ora il Consiglio 
Comunale è chiamato ad approvare il piano d’azione per le energie sostenibili che prevede appunto una serie di 
azioni rivolte sia al settore pubblico sia a quello privato. Cede la parola all’ing. Elisa Di Dio e all’ing. Sara 
Sorosina, consulenti di Fondazione Cogeme; 

ing. SOROSINA: illustra con l’ausilio di strumenti multimediali il Piano, precisando che sono quasi 4000 i 
Comuni europei che hanno approvato il PAES e di questi quasi 2000 sono italiani. Approvare il PAES 
significa, come precisato dal Sindaco, attuare la direttiva europea “pacchetto clima-energia 20-20-20” che 
prevede la riduzione delle emissioni di gas serra del 20 %, l’aumento al 20 % la quota di energia prodotta da 
fonti rinnovabili e raggiungere il 20 % del risparmio energetico entro il 2020; 

Il PAES è stato realizzato in convenzione con altri comuni limitrofi e il comune capofila è Torbole Casaglia.  

Gli step principali del piano sono: 

1) l’adesione al Patto dei Sindaci 

2) l’inventario dei consumi energetici che per Berlingo è riferito all’annualità 2008 e la trasformazione 
in emissioni di CO2; 

3) l’individuazione delle azioni per ogni settore; 

4) l’attività di monitoraggio periodica ogni due anni con report di implementazione da inviare all’UE 
ogni quattro anni; 

ing. DI DIO: illustra nel dettaglio con l’ausilio di strumenti multimediali i consumi energetici del Comune di 
Berlingo riferiti all’anno 2008; 

Non si registrano interventi da parte dei Consiglieri e Assessori presenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che 
cambia» impegnandosi unilateralmente 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 energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico; 

- L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del 
Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di 
emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per 
adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non 
rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, 
l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti); 

- L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è 
maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una 
diversificazione dei consumi energetici. Le comunità locali rappresentano inoltre il luogo 
ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia 
ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano; 
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- Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 
Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors » con lo 
scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città 
le emissioni di C02 del 20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda 
tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione. 

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02/05/2012 è stato approvato 
un Protocollo di Intesa tra i Comuni di Torbole Casaglia (capofila), Berlingo, Castrezzato, 
Comezzano-Cizzago, Monte Isola, Ome, Rodengo Saiano e Trenzano per la realizzazione di 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile “Energie in rete: fontanili e cintura pedecollinare”, 
nell'ambito dell'iniziativa europea del Patto dei Sindaci. 

CONSIDERATO che in data 03/05/2012 è stato stipulato un Accordo di Partenariato tra il 
Comune di Torbole Casaglia, in qualità di capofila, e la Fondazione Cogeme Onlus. Tale 
accordo prevedeva di: 

� partecipare all’edizione 2012 del bando “Promuovere la sostenibilità nei Comuni piccoli e 
medi”, promosso da Fondazione Cariplo; 

� costruire un percorso efficace e capillare sul territorio aderendo all'iniziativa europea del 
“Patto dei Sindaci”; 

� aumentare le conoscenze, le competenze e le azioni sulla sostenibilità anche in chiave 
energetica, in particolar modo diffondendo un approccio razionale e concreto al consumo 
razionale dell’energia ed un maggiore ricorso alle energie rinnovabili; 

� raccordare il Patto dei Sindaci con i percorsi di pianificazione territoriale e monitoraggio 
ambientale già avviati sul territorio, rafforzando così gli aspetti energetici legati agli 
strumenti urbanistici (PGT e VAS). 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 06.06.2013 con cui si approvava il Patto dei 
Sindaci, comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e alla Commissione Europea, per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per 
il 2020, riducendo le emissioni di C02 nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso 
l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia sostenibile che includa un inventario base delle 
emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti entro 12 mesi dalla data 
di approvazione della deliberazione da parte del Consiglio; 

VISTI i contenuti del PAES consegnato da Fondazione Cogeme Onlus al prot. n. 2830 in data 
08.05.2014, che, pur formando parte integrante e sostanziale del presente atto, resta depositato 
presso l'Ufficio Tecnico comunale; 

RITENUTO di procedere alla approvazione del suddetto Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) quale atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo 
sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di 
riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza 
nella fase di sviluppo e implementazione del Piano; 

DATO ATTO che il PAES verrà pubblicato sul sito dedicato al progetto: 
http://pattodeisindaci.cogeme.net ; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Geom. Gianluca Rossini, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  dal responsabile del servizio;   
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  il presente 
provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economici – finanziaria e patrimoniale dell’ente; 

CON la seguente votazione espressa in forma palese: 
Presenti:  n. 7 
Votanti:  n. 7 
Astenuti:  n. 0  
Favorevoli  n. 7  
Contrari  n. 0  

D E L I B E R A 

1) di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di 
Berlingo (prot. n. 2830 in data 08.05.2014), elaborato nell’ambito del progetto “Energie 
in rete: fontanili e cintura pedecollinare”, che, pur formando parte integrante e 
sostanziale del presente atto, resta depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale; 

2) di dare atto che: 

- il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) costituisce atto di indirizzo al 
fine di  avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di 
risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di 
CO2 del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo 
e implementazione del Piano; 

- l’attuazione delle azioni previste dal PAES, ove occorra, saranno oggetto di appositi 
atti amministrativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti 
urbanistici e per la programmazione delle opere pubbliche; 

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Cogeme Onlus che procederà 
alla pubblicazione sul sito istituzionale dedicato al progetto 
http://pattodeisindaci.cogeme.net 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 demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’attuazione della presente 
deliberazione; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

**** 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
IL PRESIDENTE 

f.to  Avv. Cristina Bellini 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
 
 
Berlingo, lì 16-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Geom. Gianluca Rossini 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Registro pubblicazione n° 247 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 17-06-2014 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Berlingo, lì 17-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il 13-07-2014 
Berlingo, lì 13-07-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. 
Berlingo, lì 17-06-2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Rossana Toninelli 
 

 


