Codice Ente 10441

DELIBERAZIONE N.: 26

COPIA

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO A INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSUNTI
CON IL PATTO DEI SINDACI

L'anno duemilaquattordici (2014) addì 16 (sedici) del mese di Giugno, alle ore 20:30 nella Sala delle
adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti vennero oggi convocati
a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
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Bianchi Andrea
Cavalli Nicola
Manenti Silvia
Parolari Lia
Ghilardi Fernando
Pensa Massimo
Zotti Quarantini Adelia
Pelosi Ezio
Falsina Anna
Tomasoni Antonella
Giacomelli Angelo
Totale

pres
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ass

XG
X
10
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Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico Dott. Umberto il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco il sig.
Andrea Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 26 del 16/06/2014
Oggetto:
APPROVAZIONE
DELL'ALLEGATO
ENERGETICO
A
INTEGRAZIONE
DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSUNTI CON IL
PATTO DEI SINDACI

Sindaco
Passiamo al punto 3: “Approvazione dell’allegato energetico ad integrazione del Regolamento Edilizio
Comunale in attuazione degli obiettivi assunti con il Patto dei Sindaci”.
Lascio la parola all’Assessore Cavalli brevemente per un breve cenno.
Assessore Cavalli
Buona sera.
Visto che non sono pervenute osservazioni in seguito all’adozione dell’allegato energetico al Regolamento
edilizio, si chiede questa sera di approvarlo definitivamente.
Sindaco
Grazie Assessore Cavalli. Lascio la parola ai Consiglieri se vogliono intervenire.
Falsina.

Prego Consigliere

Consigliere Falsina
Io mi asterrò come la volta scorsa. Ribadisco tutte le perplessità del caso che sono state ridicolizzate,
ovviamente non nelle sedi ufficiali, perché qui il Sindaco non risponde, ma di fatto ribadisco che i dati
presentati, per quanto riguarda alcuni interventi che si ascrivono ai privati, secondo noi sono
inverosimili. Per il resto, condividiamo l’impostazione generale e quella che è la filosofia che sta alla
base, e quindi ci asterremo anche in questa seconda votazione.
Sindaco
Grazie Consigliere Falsina. Chiedo al Consigliere Giacomelli se vuole fare dichiarazione di voto: no.
Consigliere Falsina? Già detto. Se non ci sono altri interventi allora dichiaro aperta la votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;
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 individuato nella 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 ad 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 nelle 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;
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Preso atto che:
 con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 11/12/2013 il comune di Trenzano ha approvato il
Protocollo di Intesa tra i Comuni di Torbole Casaglia (capofila), Berlingo, Castrezzato,
Comezzano-Cizzago, Monte Isola, Ome, Rodengo Saiano e Trenzano per la realizzazione di Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile “Energie in rete: fontanili e cintura pedecollinare”,
nell'ambito dell'iniziativa europea del Patto dei Sindaci;
 in data 06/11/2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo ha deliberato la
concessione del finanziamento di 58.700,00 euro per il progetto “Energie in rete: fontanili e
cintura pedecollinare”, come da Lettera del Segretario Generale della Fondazione Cariplo del
05/12/2012;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2013 il comune di Trenzano aderiva
all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci “Convenant of Mayors”;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2014 di adozione dell'allegato energetico a
integrazione del regolamento edilizio comunale in attuazione degli obiettivi assunti con il patto dei
sindaci;
Verificato che l'art. 10 – Incentivi - prevede una restituzione in percentuale degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria nel limite massimo del 25% solo in caso di raggiungimento delle
classi energetiche indicate, mediante attestazione presentazione di modello B e APE in fase di agibilità;
Riscontrato che, visti i tempi necessari per l'istruttoria delle pratiche edilizie e quelli relativi
all'esecuzione dei lavori, l'agibilità degli immobili verrà rilasciata negli anni successivi a quello in corso e
che pertanto gli incentivi di cui all'art. 10 non incideranno sul bilancio di previsione 2014;
Dato atto che, nei quindici giorni successivi al termine della pubblicazione prevista dalla legge, non sono
pervenute osservazioni al documento di adozione;
Visto l'art. 29 della legge regionale 12/2005 il quale stabilisce l'iter procedurale per l'approvazione del
Regolamento Edilizio con riferimento alle procedure di cui all'art. 14, commi 2,3 e 4 della succitata
legge;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di
regolarità contabile espresso dal responsabile dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1
D.Lgs. 267/2000;
Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuti (Falsina) espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 29, della legge regionale 12/2005, l’“Allegato Energetico al
Regolamento Edilizio” del Comune di Trenzano elaborato dagli incaricati della redazione del P.A.E.S.
allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2014;
2. Di prendere atto che gli incentivi di cui all'art. 10, che prevede una restituzione in percentuale degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nel limite massimo del 25% solo in caso di
raggiungimento delle classi energetiche indicate, mediante attestazione presentazione di modello B
e APE in fase di agibilità , non incideranno sul bilancio di previsione 2014 per le motivazioni in
premessa citate;
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3. Di adeguare l'eventuale stanziamento a copertura delle spese di cui sopra nel bilancio di competenza
a seguito della presentazione delle relative istanze.
4. Con successiva votazione, di dichiarare la presente deliberazione, con voti n. 9 favorevoli e n. 1
astenuti (Falsina) espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
F.to De Domenico Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 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 on line del Comune per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Trenzano lì,

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Io Segretario comunale certifico che, su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente
verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Trenzano lì, 23/06/2014

Il Segretario comunale
F.to De Domenico dott. Umberto

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Trenzano lì, 23/06/2014

Il Segretario comunale
De Domenico dott. Umberto
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