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Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)   

L'anno duemila TREDICI addì nove

del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri

Comunali. All'appello risultano:

Presenti/  Assenti

Sindaco: CERNUSCHI IVAN Presente

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Assente

2) LOMBARDI LORENZO Assente

3) VALENZANO ANGELO PIERO Presente

4) ROSSI GIOVAN BATTISTA Presente

5) ANISETTI MARCO Presente

6) SERENA ANDREA Presente

7) PREVITALI ENRICA Presente

8) CECCATO ADRIANO Presente

9) MOMBRINI FABIOLA Presente

TOTALI 8   2

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.



 Il Sindaco cede la parola al Consigliere di Maggioranza, Valenzano Angelo, avente la nomina

di Assessore all’Ambiente e all’Ecologia, per l’illustrazione del presente punto all’Ordine del

Giorno;

Al termine dell’esposizione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Atteso 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 lanciato 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 ed i paesi europei a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 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 e attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico;

Rilevato che con propria deliberazione n°39 del 19.12.2012 è stata effettuata l’adesione al

Patto dei Sindaci promosso dall’Unione Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche di

cui sopra;

Dato atto che:

- il Comune di Pianengo, con deliberazione della Giunta Comunale n°43 del 03.05.2012, in

merito all’argomento trattato, ha aderito ad un accordo di programma con altri Comuni del

circondario (Romanengo, Castelgabbiano, Casaletto di Sopra, Izano, Pizzighettone, Salvirola,

Soncino e Ticengo) per la partecipazione al bando della Fondazione Cariplo “Promuovere la

sostenibilità energetica nei piccoli Comuni”;

- il Comune di Romanengo, in qualità di Capofila dell’aggregazione dei Comuni di cui sopra,

ha inoltrato domanda di contributo alla Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto

“Sostenibilità Energetica dei Comuni Piccoli e Medi – Progetto del Raggruppamento dei

Comuni di Romanengo, Cataletto di Sopra, Castelgabbiano, Izano, Pianengo, Pizzighettone,

Salvirola, Soncino e Ticengo”;

- in esito al Bando Cariplo, l’istanza avanzata dal raggruppamento di cui sopra è stata ammessa

a finanziamento per € 48.500,00,  in corso di ridefinizione da parte di Fondazione Cariplo a

seguito della comunicazione del Comune di Castelgabbiano di non aderire più al Patto dei

Sindaci;

Verificato che il progetto che ha ottenuto il finanziamento suddetto prevede la seguente

articolazione dei lavori:

- predisposizione inventario delle emissioni di CO2 (baseline);

- redazione ed adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);

- predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano;

- inserimento delle informazioni prodotte all’interno di una banca dati predisposta dalla

Fondazione Cariplo;

- rafforzamento delle competenze energetiche all’interno delle Amministrazioni pubbliche

coinvolte nell’iniziativa attraverso un processo di formazione;

- promozione della sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso;



Dato atto che per il Comune di Pianengo, previo inventario delle emissioni, è stato

predisposto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), redatto dalla Società I.Q.S. –

Ingegneria, Qualità e Servizi Srl di Bussero (MI), depositato ad atti il 25.09.2013 Prot.

n°0005448;

Ritenuto lo stesso conforme alle finalità dell’Amministrazione Comunale e considerato che,

nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario provvedere alla sua

approvazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in merito alla regolarità

tecnica della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 Con voti favorevoli n°8 espressi in forma palese per alzata di mano da n°8 Consiglieri

presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi citati in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente

trascritti e riportati, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di

Pianengo redatto dalla Società I.Q.S. – Ingegneria, Qualità e Servizi Srl di Bussero (MI),

depositato ad atti il 25.09.2013 Prot. n°0005448, che allegato al presente atto ne forma parte

integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere copia del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Comunità

Europea, in ottemperanza a quanto previsto dal Patto dei Sindaci;

3. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei documenti del PAES

affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire al

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, di concerto con l’Amministrazione

Comunale attraverso percorsi partecipativi;

4. Di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni

di spesa, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano, che comporterà specifici atti

amministrativi per il finanziamento delle azioni;

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere, per quanto di propria

competenza, all’emissione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, avente come risultato la seguente

votazione:

 Con voti favorevoli n°8, espressi in forma palese per alzata di mano da n°8 Consiglieri

presenti e votanti;

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4°, del D.Lgs. n°267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Cernuschi Ivan F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI
CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .......................................           F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .......................................           F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo
unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì ....................................... ...................................................................


