COMUNE DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14
OGGETTO:

Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.).

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di maggio alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano
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E’ presente l’assessore Francesca Mombelli
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale: dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora avv. Roberta Martinelli - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5
dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso 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 promosso 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 (P.A.E.S. 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;
- 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;
- 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. Tale accordo 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);.
- i Comuni di Rovato (ente 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;
- Il Comune di Rovato con propria Deliberazione n. 14 del 13/03/2013 ha approvato l’adesione al
Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors, impegnandosi a redigere un P.A.E.S.;
- il Comune di Rovato ha aderito al Covenant of Mayors con la sottoscrizione ufficiale a Bruxelles
davanti al Presidente europeo in data 24.6.2013;
Richiamato il P.A.E.S. predisposto all’uopo e depositato agli atti presso l’Ufficio Tecnico
comunale al prot. n. 14919 in data 2.5.2014.
Considerato che, nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario provvedere
all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.).
Udita l’illustrazione dell’assessore Francesca Mombelli;
Udito, altresì, il dibattito, quale risulta dalla trascrizione integrale agli atti;

Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella
seduta del 8.5.2014;
Rilevato che il presente atto non è soggetto a parere di regolarità contabile perché non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
come da attestazione resa dal e del Responsabile dell’Area Economico finanziaria e tributi dott.
Claudio Battista, qui allegato;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica del Dirigente Area
Tecnica arch. Giovanni De Simone ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con voti: favorevoli: n. 16 (maggioranza, Bergomi, Buffoli, Mazza e Quarantini), contrari:
nessuno, astenuto n. 1 (Roberto Manenti);
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e
trascritte, il Piano di azione per l’energia sostenibile (P.A.E.S.) depositato agli atti presso l’Ufficio
Tecnico comunale al prot. n. 14919 in data 2.5.2014;
2. di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) alla Commissione Europea;
3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinché i soggetti
interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi
stabiliti del Piano stesso, in concerto con l’Amministrazione comunale attraverso percorsi
partecipativi;
Con voti: favorevoli: n. 16 (maggioranza, Bergomi, Buffoli, Mazza e Quarantini), contrari:
nessuno, astenuto n. 1 (Roberto Manenti);
delibera
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.).

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESlDENTE
avv. Roberta Martinelli

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Prot. n°
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line
Rovato, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Rovato, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
è divenuta esecutiva il
Rovato, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano

