COMUNE di CASTREZZATO
(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 21 del 09/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALLEGATO ENERGETICO.
L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala consigliare,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio
Comunale.
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Cognome e Nome
LUPATINI GABRIELLA
ZANINI GIAMPIETRO
GOZZI JENNI
DOTTI FAUSTO GIULIO
CORSINI CAMILLA
BRIOLA CARLO
ZANINI MARCO
VIAPIANO BRUNA
BREDA CATIA LORENZA
FESTA GIORGIA
TERLENGHI ANNAROSA
BERGOMI MARIAPAOLA
FERRETTI ANGELO BATTISTA BRUNO
PRESENTI: 13
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ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la sig.ra Gabriella Lupatini, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALLEGATO ENERGETICO.
Il Sindaco introduce il punto 8 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore
all’urbanistica per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere del gruppo Prima Castrezzato per
dichiarare il voto favorevole in ragione della condivisione del documento manifestata in sede di
adozione.
Quindi,
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2013, con la quale si è
approvata l’adesione al Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2014, con la quale è stato
adottato l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale, ai sensi dell’art. 29 della
L.R. 12 del 2005 “procedura di approvazione del regolamento edilizio” e sue modalità di
attuazione;
CONSIDERATO:
- che dal confronto con l’estensore dell’allegato energetico, Soc. Cogeme Spa di cui alla nota
del 10/04/2014 prot. n. 3915 e i referenti tecnici dei Comuni del raggruppamento, è emerso
che le norme contenute nell’Allegato Energetico non risultano essere di carattere igienicosanitario e quindi non risulta necessario provvedere all’acquisizione del parere ASL ai sensi
dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e smi;
- che in tal senso si è provveduto a comunicare all’ASL competente, con nota del
24/03/2014 prot. n. 3133, di non esprimere parere in merito;
- che l’allegato energetico adottato trova riferimento nell’ art. 5 comma 11, delle norme
tecniche d’attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del territorio di
Castrezzato adottate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.04.2014;
DATO ATTO delle lievi modifiche all’allegato energetico apportate dall’ufficio tecnico comunale in
ragione delle modalità operative di utilizzo e applicazione dello stesso, condivise con la
Fondazione Cogeme Onlus, quale estensore e coordinatore del progetto;
VISTO che nel periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione in merito;
VISTA la bozza definitiva dell’Allegato Energetico, che si allega in copia sotto la lettera “A”,
RILEVATO che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni in merito all’allegato
energetico adottato;
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione dell’allegato energetico, in attuazione del
PAES di cui sopra e come previsto dal bando Cariplo oggetto del finanziamento“Promuovere la
sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi” nella parte obiettivi del bando punto 3 “… dovrà
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essere redatto ed approvato l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale, quale
importante strumento di orientamento dei cittadini verso l’adozione di pratiche di risparmio
energetico …” ;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
267/00 e seguenti modifiche;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. tredici (13)
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. di approvare l’allegato energetico, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;
2. di demandare al Responsabile dell’Ufficio tecnico, la trasmissione del presente deliberato,
in attuazione del PAES di cui sopra e come previsto dal bando Cariplo oggetto del
finanziamento“Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi”.
Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. tredici (13) voti favorevoli espressi
in forma palese per alzata di mano, dai n. tredici (13) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Gabriella Lupatini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Lo Parco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 18/06/2014
e comunicata ai Capigruppo consiliari – ex art. 125 del T.U. –
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Lo Parco

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno successivo all’avvenuta
pubblicazione, ovvero il 13/07/2014.
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Castrezzato, 18/06/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Lo Parco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Castrezzato, 18/06/2014

il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Lo Parco
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