
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale,
ai sensi dell'art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i., elaborato nell'ambito del Patto dei
Sindaci.

L'anno  duemilaquattordici addì  nove del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 17:00, presso
la sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A

NODARI ISABELLA P BRESCIANI MADDALENA P
TEDESCHI RENATA P LANCINI STEFANO A
BUELLI FELICE P DOTTI ELIO P
MILINI ROSA P BERTELLI ROBERTO A
CASTELLINI GIOVANNI P LUSSIGNOLI GIUSEPPE A
MORETTI GIULIANO P QUARANTINI GIANCARLO A
COMINARDI MICHELE A BELOMETTI LORETTA P
VEZZOLI FABIO A PICCOLI VALENTINO A
ANDREOLI VINCENZO P

Totale Presenti   10 Totale Assenti    7

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Vittorino Turra.

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa ADRIANA SALINI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ISABELLA NODARI, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Il Sindaco illustra l’argomento oggetto di deliberazione consiliare, dopodichè passa la parola al
Consiglio per eventuali richieste di intervento.

Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri
presenti in aula.

Dato atto, inoltre, che il resoconto integrale della seduta è disponibile, per chi fosse interessato
alla consultazione, presso l’ufficio segreteria comunale e sul sito internet istituzionale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2014, con la quale è stato
adottato l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale (composto da 14 articoli, oltre al
Modello A e al Modello B), depositato al prot. n. 2481 del 12.02.2014 dalla Fondazione Cogeme
Onlus in collaborazione con lo studio GreenLab;

Accertato che è stata esperita la procedura prevista dall’art. 29 della L.R. 12/2005 e smi e che
quindi la succitata deliberazione con tutti i suoi allegati, ad avvenuta esecutività, è stata depositata
per 15 giorni consecutivi presso la segreteria dell’ufficio tecnico comunale e che nei successivi
quindici giorni non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che le norme contenute nell’Allegato Energetico di cui trattasi non risultano essere di
carattere igienico-sanitario e, pertanto, non risulta essere necessario provvedere all’acquisizione
del parere dell’Asl, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e smi;

Ritenuto pertanto di approvare definitivamente l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio
comunale (composto da 14 articoli, oltre al Modello A e al Modello B), allegato alla precedente
deliberazione del Consiglio comunale  n. 6/2014;

Visto il vigente Regolamento edilizio comunale;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
rispettivamente da parte del Responsabile dell’Area Tecnica arch. Claudia Mabellini e dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria rag. Paola Mingotti;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale (composto da 141.
articoli, oltre al Modello A e al Modello B), depositato al protocollo comunale al n. 2481 del
12/02/2014 ed allegato alla precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del
26/02/2014;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per questo2.
Ente.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 09-04-2014



Dopodichè, ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale, ai
sensi dell'art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i., elaborato nell'ambito del Patto dei
Sindaci.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 01-04-2014
         Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Arch. CLAUDIA MABELLINI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 01-04-2014
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ISABELLA NODARI F.to Dott.ssa ADRIANA SALINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 10-04-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ADRIANA SALINI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   S

è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data         .

Erbusco, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 10-04-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SALINI ADRIANA
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