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ORIGINALE 

 
Comune di Palazzolo sull’Oglio 

 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 N° 39 del 26/06/2014   
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE (P.A.E.S.). 
 
L'anno 2014, addì  ventisei del mese di giugno  alle ore 20:00, 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 CONTENTO ANTONIETTA si 12 ALBERTI GIULIO si 

4 BAITELLI GUGLIELMINO si 13 MARINI ARMANDO si 

5 FAPANNI FABIO no 14 CHIODINI MASSIMO si 

6 TUBINI CRISTINA si 15 RACCAGNI STEFANO si 

7 FACCHI GIACOMINO si 16 RUBAGOTTI TARCISIO no 

8 PEDERCINI OMBRETTA si 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 GHIDOTTI MARCO, COSSANDI GIANMARCO, 
COTELLI GIULIO, CHIARI DIEGO, VALLI NADIA. 
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 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione. 
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Il Presidente dà lettura dell’oggetto posto al n. 9 dell’ordine del giorno: “ESAME ED 
APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.)” e 
cede la parola all’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità, Ambiente, 
Ecologia e Frazione San Pancrazio, Giulio Cotelli per relazionare in merito. 
 
 
Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore Giulio Cotelli;   
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n.30 in 
data odierna;  
 
Premesso che: 
 

- L’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto più efficace per agire verso 
la sostenibilità energetica ed ambientale, ha lanciato nel 2008 l’iniziativa “Patto dei 
Sindaci” (Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo 
volontario nel raggiungimento di tale obiettivo; 

- con propria deliberazione n. 7 in data 28 febbraio 2013, il Comune di Palazzolo 
sull’Oglio ha aderito al Patto dei Sindaci, al fine di contribuire al raggiungimento per 
l’anno 2020 degli obiettivi fissati per l’Unione Europea, riducendo le emissioni 
annuali di CO2 nel proprio territorio di oltre il 20% e aumentando nel contempo del 
20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili attraverso la predisposizione e l’attuazione, secondo le linee 
guida dell’UE, di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

- in precedenza, in data 20 aprile 2012, era stato approvato un Protocollo d’Intesa tra 
i Comuni di Palazzolo sull’Oglio, Capriolo, Paratico, Pontoglio, Urago d’Oglio per la 
realizzazione di Piani d’Azione per l’Energia sostenibile nell’ambito dell’iniziativa 
europea del Patto dei Sindaci; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 26 febbraio 2013 recante “Presa 
d’atto del contributo deliberato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del bando 2012 
“Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni medio-piccoli”, si è preso atto 
del contributo deliberato dalla Fondazione Cariplo per il progetto “Energie in rete: 
Oglio” che vede coinvolto il raggruppamento costituito dai Comuni di Palazzolo 
sull’Oglio, Capriolo, Paratico, Pontoglio, Urago d’Oglio; 

- in data 9 Aprile 2013, con determinazione n. 111 del Responsabile del Settore 
Urbanistico, è stato affidato l’incarico di consulenza professionale in materia 
energetica per la redazione del PAES alla Fondazione Cogeme Onlus (“Covenant 
Supporter”), avvalendosi della relativa struttura amministrativa e di due 
professionisti del settore energetico (ing. Di Dio e ing. Sorosina), nell’ambito del 
citato bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi”; 

- con deliberazione n. 138 del 17 Dicembre 2013 recante “Partecipazione al bando 
della Fondazione Cariplo denominato “Promuovere gli investimenti locali in 
efficienza energetica ed energie rinnovabili: sostegno agli enti pubblici nel 
reperimento di finanziamenti pubblici, regionali, nazionali e comunitari per la 
riduzione della Co2” – Sottoscrizione protocollo d’intesa” è stato approvato il 
protocollo d’intesa fra i Comuni di Rovato, Azzano Mella, Berlingo, Capriano del 
Colle, Capriolo, Castegnato, Castel Mella, Castrezzato, Coccaglio, Comezzano-
Cizzago, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Monte isola, Ome, Paderno Franciacorta, 
Paratico, Passirano, Poncarale, Pontoglio, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano, 
Torbole Casaglia, Trenzano e Urago D’Oglio in modo da possedere i requisiti 
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necessari per la partecipazione al suddetto bando, raggiungibili solo attraverso 
l’aggregazione tra Comuni; 

 
Considerato che in esito all’ottenimento del contributo, il progetto oggetto di finanziamento, 
necessario per una corretta procedura di pianificazione energetica nel raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché per la stesura del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile, è stato caratterizzato dalla seguente articolazione dei lavori: 

- predisposizione di un Inventario Base delle Emissioni di Co2 (BEI); 
- redazione ed adozione del Piano d‘Azione per l’Energia Sostenibile 

(P.A.E.S.); 
- predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle 

azioni previste dal P.A.E.S.; 
- 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; 

 
Visto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) predisposto all’uopo e 
trasmesso in data 24 Aprile 2014 prot. 13258 da Fondazione Cogeme Onlus e redatto con 
la collaborazione di due professioniste del settore energetico (ing. Di Dio e ing. Sorosina) 
e composto dalla seguente documentazione: 

- analisi dettagliata del contesto normativo, territoriale e socio-economico del 
Comune; 

- sviluppo della tematica energetica specifica nella pianificazione del 
Comune; 

- inventario Base delle Emissioni di Co2 (Baseline Emission Inventory – BEI) 
relativo al consumo finale di energia di tutte le fonti presenti nel comune: 
residenziale, produttivo, terziario, agricolo e trasporti; 

- Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) con l’individuazione 
delle strategie e gli impegni dell’Amministrazione fino al 2020; 

- quadro riassuntivo con cronoprogramma e monitoraggio nel tempo delle 
azioni; 

 
Dato atto che con nota dell’Ufficio Urbanistica in data 30 aprile 2014 – protocollo n. 13763, 
il P.A.E.S. è stato trasmesso ai componenti della Commissione dell’Area per i Servizi al 
Territorio; 
 
Richiamato che, nel rispetto di quanto stabilito nel formulario di adesione al “Patto dei 
Sindaci”, sottoscritto e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 
Febbraio 2013, si rende necessario provvedere all’approvazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), in modo che lo stesso possa essere trasmesso alla 
Commissione Europea e al Centro Europeo di ricerca JRC; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione dell’Area per i Servizi e la gestione del 
Territorio espresso nella seduta del 19 giugno 2014; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato in data 24 Giugno 2014 dal Responsabile 
del Settore Urbanistico Arch. Giovanni Piccitto, ai sensi dell’articolo 147 bis del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta 
in essere con il presente atto; 
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Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 Giugno 2014 dal Dirigente 
Area Finanziaria – Affari Generali /Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi 
dell’articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza 
contabile del presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri 
comunali presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di approvare nel rispetto di quanto stabilito nel formulario di adesione al “Patto dei 
Sindaci”, sottoscritto e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 
Febbraio 2013, il piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S) redatto dai tecnici 
incaricati dalla Fondazione Cogeme Onlus, Ing. Sara Sorosina e Ing. Elisa Di Dio, 
trasmesso in data 24 Aprile 2014 prot. 13258 e costituito dalla seguente 
documentazione che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale: 

- analisi dettagliata del contesto normativo, territoriale e socio-economico del 
Comune; 

- sviluppo della tematica energetica specifica nella pianificazione del Comune; 
- inventario Base delle Emissioni di Co2 (Baseline Emission Inventory – BEI) 

relativo al consumo finale di energia di tutte le fonti presenti nel comune: 
residenziale, produttivo, terziario, agricolo e trasporti; 

- Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) con l’individuazione delle 
strategie e gli impegni dell’Amministrazione fino al 2020; 

- quadro riassuntivo con cronoprogramma e monitoraggio nel tempo delle 
azioni; 

 
3) di dare atto  che il P.A.E.S dovrà essere trasmesso alla Commissione Europea e al 

Centro Europeo di ricerca JRC. 
 
 
 Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri 
comunali presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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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 : 
07/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
     
 
Addì,  07/07/2014  
 

 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,  17/07/2014 il Segretario Comunale 

Dott. Gaetano Antonio Malivindi 
 
 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto. 


