
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione del "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile" (PAES),
elaborato nell'ambito del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) per l'energia
sostenibile.

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 introduce l’argomento oggetto di deliberazione consiliare, dopodichè passa la parola per
l’illustrazione ai tecnici estensori del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, l’Ing. Elisa Di Dio e
l’Ing. Sara Sorosina.

Al termine dell’illustrazione, il Sindaco passa la parola al Consiglio per eventuali richieste di
intervento.

Dato atto che nel corso della discussione sono intervenuti, oltre al Sindaco ed ai tecnici estensori
del PAES, il Consigliere comunale Loretta Belometti.

Dato atto 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

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 anidride carbonica
(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;

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 CO2 del 20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione;

Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha aderito alla
campagna SEE (Energia Sostenibile per l’Europa)  ed è oggi il coordinatore nazionale della
campagna, intendendo contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e locale,
avendo come obiettivi la possibilità di:

attivare partnership concrete, iniziando da quelle relative alle Comunità sostenibili, ai-
trasporti e alla promozione e comunicazione;

evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili;-

dimostrare come gli stakeholder (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale,-
decisori politici e media) possano adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e
formazione per un futuro più sostenibile;

fornire alle comunità Linee guida per la realizzazione di Piani d’azione locali, che-
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contribuiscano a centrare gli obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi
di energia e a stimolare un cambiamento nei comportamenti quotidiani da parte della
cittadinanza;

Preso atto che con delibera di Giunta comunale n. 78 del 23/04/2012 è stato approvato un
Protocollo di Intesa tra i Comuni di Rovato (capofila), Coccaglio, Corte Franca ed Erbusco per la
realizzazione di Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile “Energie in rete: Franciacorta”, nell'ambito
dell'iniziativa europea del Patto dei Sindaci;

Preso atto che in data 20/04/2012 è stato stipulato un accordo di Partenariato fra il Comune di
Rovato, in qualità di capofila, e la Fondazione Cogeme Onlus, che 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);

Premesso altresì che:

i Comuni di Rovato (capofila), Coccaglio, Corte Franca ed Erbusco si sono già resi attori di-
iniziative, anche congiunte, in tema energetico e ambientale;

la Fondazione Cogeme Onlus, che opera da anni nell'Ovest Bresciano sui temi della-
sostenibilità ambientale, è "Covenant Supporter" del Patto dei Sindaci, grazie ad un accordo
con la Direzione Generale per l'Energia dell'Unione Europea, con il compito di diffondere e
sostenere gli Enti Locali nelle attività previste dal Patto dei Sindaci;

Dato atto che il Comune di Rovato, in qualità di Ente Capofila del raggruppamento di cui sopra,
ha coordinato le attività previste dal progetto, avvalendosi del supporto del Partner Fondazione
Cogeme Onlus, con il compito di realizzare attività di coordinamento territoriale e di comunicazione
e informazione;

Considerato che il Comune di Rovato, in qualità di Ente Capofila, ha assunto lo status di ente
delegato all'espletamento degli adempimenti connessi all'attività di rendicontazione finanziaria del
progetto nei confronti della Fondazione Cariplo nel rispetto delle "Regole per la rendicontazione dei
progetti e l'erogazione del contributo" definite dalla stessa Fondazione;

Considerato altresì che i Comuni aderenti hanno partecipato alla realizzazione del progetto
mettendo a disposizione le informazioni occorrenti e le competenze tecnico-organizzative ed hanno
partecipato attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e gestione delle attività
previste dal progetto;

Considerato che il progetto finanziato si è articolato attraverso:

la predisposizione di un Inventario Base delle Emissioni di CO2 (BEI) per ciascun Comune-
del raggruppamento;

la redazione e l’approvazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) per-
ciascun Comune del raggruppamento;

la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste da-
ciascun PAES;

l’inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una banca dati predisposta dalla-
Fondazione Cariplo;

il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno delle singole Amministrazioni-
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Comunali;

una sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso;-

Dato che le attività del progetto sopra indicato devono essere svolte nel rispetto delle tempistiche
previste dalla Fondazione Cariplo e nello specifico l'approvazione del PAES doveva avvenire entro il
30/11/2013 e successivamente si doveva provvedere alla trasmissione dello stesso alla Fondazione
Cariplo e al Centro Europeo di Ricerca JRC, entro un anno dalla data di adesione al Patto dei
Sindaci;

Verificato che alcuni Comuni hanno avuto difficoltà a reperire i dati per la predisposizione
dell’Inventario Base delle Emissioni di CO2 (BEI), che conseguentemente ha determinato una
dilatazione dei tempi previsti per la redazione del PAES;

Dato atto pertanto che il Comune capofila ha chiesto una proroga a Fondazione Cariplo in
riferimento ai tempi previsti per l’approvazione del PAES, la quale, per tacito assenso, ha
acconsentito a posticipare la data ultima di approvazione del PAES entro il 31/05/2014;

Richiamata infine la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29/05/2013 di adesione del
Comune di Erbusco al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) per l’energia sostenibile;

Considerato che, visto il cospicuo lavoro svolto dagli uffici interessati per il recupero dei dati
necessari per la costruzione dell’Inventario Base delle Emissioni di CO2 (BEI), gli stessi sono stati
trasmessi a Fondazione Cogeme Onlus in data 28.06.2013 (prot. 11575);

Visto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), elaborato dalla Fondazione Cogeme Onlus,
depositato al protocollo comunale in data 19.02.2014 al n. 2951;

Considerato inoltre che:
nell’ambito dell’Inventario Base delle Emissioni di CO2 in atmosfera è stato calcolato, per-
l’anno 2010 (anno di riferimento da cui si parte per il calcolo delle riduzioni delle emissioni
di CO2), un valore di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 44.624 ton/anno (senza le attività
produttive);
il  PAES del Comune di Erbusco prevede verosimilmente il raggiungimento entro il 2020 di-
una riduzione del 21% pro capite delle emissioni di CO2 rispetto all’anno 2010;

Visti inoltre i pareri:

della Commissione ecologia tenutasi in data 10.03.2014;-

della Commissione urbanistica tenutasi in data 27.03.2014;-

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267,
rispettivamente da parte 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

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

Di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), prodotto da Fondazione1.
Cogeme Onlus nell’ambito del progetto “Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) per l’energia
sostenibile”,  pervenuto al protocollo comunale in data 19/02/2014, n. 2951 e depositato agli
atti presso l’ufficio segreteria comunale, ove chiunque ne abbia interesse può prenderne
visione;
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Di dare atto che:2.
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) costituisce atto di indirizzo al fine di-
avviare il territorio verso una sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi  di risparmio
energetico, utilizzando delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 del
20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza e i vari settori coinvolti nella fase
di sviluppo e implementazione del piano stesso;
l’attuazione delle azioni previste dal PAES, ove necessario, saranno oggetto di appositi-
atti amministrativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti
urbanistici e per la futura programmazione delle opere pubbliche sul territorio comunale
e degli interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare comunale;

Di trasmettere il PAES alla Commissione Europea ed, in particolare, al Centro Europeo di3.
Ricerca JRC, attraverso il sito web: http//www.pattodeisindaci.eu/index_it.html/;

Di procedere alla pubblicazione del PAES sul sito web del Comune di Erbusco, affinché tutta4.
la cittadinanza nonché i soggetti interessati possano prenderne visione e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano stesso, in concerto con la pubblica
Amministrazione attraverso anche percorsi partecipativi.

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. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 09-04-2014



COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione del "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile" (PAES),
elaborato nell'ambito del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) per l'energia
sostenibile.

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 18-04-2014

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, 18-04-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SALINI ADRIANA
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