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ORIGINALE 

 
Comune di Palazzolo sull’Oglio 

 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N° 7 del 28/02/2013  
 
 
OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER 

L'ENERGIA SOSTENIBILE. 
 
 
L'anno 2013, addì  ventotto del mese di febbraio  alle ore 20:30, nella Sala Consigliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta 
pubblica. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome Presente N. Cognome e Nome Presente 
1 ZANNI GABRIELE si 10 GATTO MATTEO si 
2 LANCINI SERGIO si 11 FELTRI FRANCESCO si 
3 CHIARI ELISA si 12 ALBERTI GIULIO si 
4 BAITELLI GUGLIELMINO si 13 MARINI ARMANDO si 
5 FAPANNI FABIO si 14 CHIODINI MASSIMO no 
6 TUBINI CRISTINA si 15 RACCAGNI STEFANO si 
7 FACCHI GIACOMINO si 16 RUBAGOTTI TARCISIO si 
8 PEDERCINI OMBRETTA no 17 CARNAZZI PAOLO si 
9 PIANTONI ALESSANDRA si    

 
PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
Assiste  il Segretario Comunale Dott. Gaetano Antonio Malivindi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
Sono altresì presenti gli Assessori Esterni COTELLI GIULIO, CHIARI DIEGO, VALLI 
NADIA, COSSANDI GIANMARCO, GHIDOTTI MARCO. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Guglielmino Baitelli  
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta la seduta per 
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la trattazione dell’oggetto sopra indicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione. 
 
Il Presidente dà lettura dell’oggetto posto al n.6 dell’ordine del giorno: “Adesione al 
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) per l’energia sostenibile” e cede la parola 
all’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità, Ambiente, Ecologia e 
Frazione San Pancrazio, Giulio Cotelli. 
 
 
Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Giulio Cotelli;   
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n. 01,  
in data odierna; 

 
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 ed i rifiuti); 

- l’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è 
maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni ed 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 C02 del 20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione 
che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, 
informazione ed educazione; 

 
Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
aderito alla campagna SEE 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; 
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- 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 
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 in data 20 aprile 2012 è stato approvato un Protocollo d’Intesa tra i Comuni 
di Palazzolo sull’Oglio, Capriolo, Paratico, Urago d’Oglio, per la realizzazione di Piani 
d’Azione per l’Energia sostenibile nell’ambito dell’iniziativa europea del Patto dei Sindaci; 
 
Considerato, altresì, che in data 20 aprile 2012 è stato stipulato un Accordo di Partenariato 
tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio, in qualità di capofila e la Fondazione Cogeme Onlus, 
che prevede 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); 
 

Richiamato che: 
- i Comuni di Palazzolo sull’Oglio (capofila), Capriolo, Paratico, Pontoglio, Urago 

d’Oglio, si sono già resi attori di iniziative, anche congiunte, in tema energetico ed 
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; 

 
Considerato che la presentazione di tale istanza di contributo non ha comportato alcun 
impegno di spesa da parte delle Amministrazioni Comunali coinvolte; 
 
Dato atto che in data 6 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Cariplo ha deliberato la concessione del finanziamento di 57.400,00 euro per il progetto 
“Energie in rete: Oglio”, come da lettera del Segretario Generale della Fondazione Cariplo 
pervenuta in data 4 dicembre 2012 – protocollo n. 30887; 
 
Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 26 febbraio 2013, con la quale il 
Comune di Palazzolo sull'Oglio prendeva atto del contributo pari a 57.400,00 euro 
deliberato dalla Fondazione Cariplo per il progetto in esame ed approvava 
contestualmente la revisione del Piano Economico dello stesso; 
 
Preso atto che la revisione del Piano Economico non comporta alcun onere aggiuntivo per 
le Amministrazioni Comunali aderenti al progetto; 
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Dato atto che il Comune di Palazzolo sull’Oglio, in qualità di Ente Capofila del 
raggruppamento di cui sopra, deve coordinare 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 Palazzolo sull’Oglio, in qualità di Ente Capofila, assume 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 concorrono alla realizzazione del progetto 
mettendo a disposizione le informazioni occorrenti e le competenze tecnico-organizzative 
e partecipano attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e gestione delle 
attività previste dal progetto; 
 
Ricordato che il progetto finanziato risulta articolato nelle seguenti fasi: 

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

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

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

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

- rafforzamento delle competenze energetiche all’interno delle singole 
Amministrazioni Comunali; 

- sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso; 
 

Dato atto 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 
dovrà avvenire entro il 30 novembre 2013 e successivamente si dovrà 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, mentre l’approvazione 
dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio dovrà avvenire entro il 31 maggio 2014; 
 
Atteso che l’importo complessivo del progetto è pari a € 82.860,00 (IVA e Oneri inclusi) di 
cui € 57.400,00 finanziati dalla Fondazione Cariplo e che i restanti € 25.460,00 sono 
coperti da risorse finanziarie proprie dei Comuni aderenti, per una quota pari a € 
13.582,00 ripartita in funzione della dimensione demografica degli stessi, secondo quanto 
sotto dettagliato e da risorse finanziarie proprie del partner Fondazione Cogeme Onlus, 
che si impegna a coprire la quota restante per un importo pari a € 11.878,00: 
 

Comune N° Abitanti (al 31/12/2011) Risorse finanziarie proprie 
Palazzolo (capofila) 19.862 6.024 euro 
Capriolo 9.371 2.842 euro 
Paratico 4.485 1.360 euro 
Pontoglio 7.009 2.126 euro 
Urago d'Oglio 4.054 1.230 euro 
Totale 44.781 13.582 euro 
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Ritenuto, opportuno, che il Comune di Palazzolo sull’Oglio aderisca al Patto dei Sindaci 
per l’energia sostenibile, condividendone le finalità e gli obiettivi; 
Visto il parere favorevole della Commissione dell’Area per i Servizi e la Gestione del 
Territorio espresso nella seduta del 25 febbraio 2013 (verbale prot. n. 5910/2013); 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame, 
espresso in data 25 febbraio 2013 dal Responsabile del Settore Urbanistico Arch. 
Giovanni Piccitto, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 25 febbraio 
2013 dal Dirigente – Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, considerando che per la parte 
di competenza del Comune si tratta di una partita per conto terzi, ai sensi dell’articolo 49 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
legislativo 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”;   
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti. 
 

DELIBERA 
 

1) di aderire, per le motivazioni in premessa esposte e sottoscrivere il Patto dei Sindaci di 
cui all’Allegato A2, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, 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; 
 

2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Formulario d’Adesione di cui all’Allegato 
A1 – Formulario di Adesione, che si allega alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
3) di organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri soggetti interessati, eventi 
per i cittadini finalizzati a una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più 
intelligente dell’energia e informare regolarmente i mezzi dì comunicazione locali sugli 
sviluppi del Piano di Azione. Il Comune potrà, inoltre, partecipare e contribuire 
attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’Europa sostenibile e 
contribuire al Rapporto biennale sull’attuazione del Patto dei Sindaci a livello locale; 
 

4) di aderire alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa” con i seguenti obiettivi: 
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- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno 
dell’opinione pubblica; 

- stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile. 
 
 
 
 
 
La seduta si conclude alle ore 00,15 del 01.03.2013.  
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Gli adempimenti previsti dall’art. 68 del Regolamento del Consiglio Comunale vengono 
rimessi alla prossima seduta consiliare. 
 

Il Presidente del Consiglio 
  Dott. Guglielmino Baitelli 

il Segretario Comunale 
  Dott. Gaetano Antonio Malivindi 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il : 
07/03/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
     
 
Addì,  07/03/2013  
 

 il Segretario Comunale 
Dott. Gaetano Antonio Malivindi 

  
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall’art. 124 del T.U. 
approvato con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nella forme di legge all’Albo Pretorio 
on-line senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 
del T.U. approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000. 
 
 
Addì,  17/03/2013 il Segretario Comunale 

Dott. Gaetano Antonio Malivindi 
 
 
 
 
 
 


