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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  45 Reg. Delib.     N°   1256    Reg. Pubblic. 
 

OGGETTO: Approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (paes) 
previsto dal patto dei sindaci dell'unione europea per il raggiungimento entro 
il 2020 degli obiettivi comunitari in campo energetico-ambientale  

 
 
L'anno  duemiladodici addì  quindici del mese di novembre alle ore 21:57, nella sede 
fissata nell’O.d.G. – Aula Consiliare – Via F.lli Kennedy n.20 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

FUMAGALLI STEFANO P GHEZZI RUGGERO P 
PANZERI ENRICO P COMI SIMONE P 
BOVATI FABIO P CRIPPA MARIANNA P 
MARTELLI FRANCESCO P VIGORELLI FABIO CELSO A 
MANTOVANI EMMA P MUNAO' GIUSEPPE A 
SANNA FRANCESCA A MANGANINI ELISABETTA A 
PANZERI DANIELA P TIEZZI IRIO P 
ILLARIETTI DANIELE 
FRANCO LUCIANO 

P SALA MAURO P 

FUMAGALLI LUCA P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BALESTRA GIOVANNI 
 
Il SINDACO FUMAGALLI STEFANO, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno: 
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Delibera di C.C. n.45 del 15.11.2012 
OGGETTO: Approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) previsto dal patto dei 
sindaci dell'unione europea per il raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi comunitari in campo 
energetico-ambientale. 
 

***************************************************  
 
IL SINDACO 
cedo la parola al dottor Balestra per l'appello. 
 
(segue appello) 
 
Assenti: 4 Sanna, Vigorelli, Munaò, Manganini 
Presenti: 13 
 
 
Punto n.1: approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile Paes previsto dal patto dei 
sindaci dell'unione europea per il raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi comunitari in campo 
energetico ambientale, adesso rifacciamo la presentazione. 
Se ci sono interventi se no passiamo alla votazione. 
 
TIEZZI 
Si parlava di sensibilizzare l'opinione pubblica, i nostri cittadini, l'idea dello sportello energetico è 
validissima poi io sono dell'idea che sarebbe opportuno pensare di fare un'assemblea pubblica 
invitando la popolazione e presentando magari già con dei dati più precisi sul risparmio, sul 
contributo che possono ricevere i cittadini e roba del genere perché stasera c'era tanto pubblico però 
grazie diciamo anche all'intervento, alla premiazione degli studi, del premio degli studi perché i 
cittadini stasera penso pochi sapevano che c'era questa opportunità di questa presentazione…magari 
leggendo… l'idea di fare anche un'assemblea pubblica proprio mettendo in risalto l'importanza di 
questo studio, di queste possibilità che ci possono essere, forse avremo anche maggior cittadini 
alla… 
No perché quando si parla di consiglio comunale… stasera è un'eccezione rara vedere tanta gente 
presente, forse con un'assemblea, pubblicizzandola molto forte, ritengo che i cittadini potrebbero 
venire di più, essere anche più aggiornati su tutto, questo è un parere, una proposta che posso fare, 
per il resto va bene. 
 
SINDACO 
Grazie consigliere Tiezzi, prendiamo sicuramente in considerazione anzi ben venga un'assemblea 
pubblica su questo tema, devo dire che noi come amministrazione comunale soprattutto all'inizio 
mandato quindi un paio di anni fa abbiamo fatto 4-5-6 incontri sul risparmio energetico, la 
certificazione cosa voleva dire, purtroppo devo dire che c’erano serate che mediamente avevano una 
decina di persone e questo… bisogna come sempre trovare qualcosa di veramente interessante che 
vada al di là della presentazione del Paes ma magari arrivare già con dei dati come dicevi precisi ma 
anche dati dal punto di vista economico che possono aiutare, informazione anche dal punto di vista 
economico che possono aiutare il cittadino in questo tipo di interventi e poi trovare il modo di 
raccogliere adesioni per la serata. 
Ben vengano assemblee, bisogna avere però le informazioni giuste da dare, questo sicuramente. 
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Mettiamo ai voti il punto n.1: approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile Paes previsto 
dal patto dei sindaci dell'unione europea per il raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi 
comunitari in campo energetico ambientale. 
Conclusa la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che l’Unione Europea, individuando anche nei  Comuni il contesto in cui è 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 
europee 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 ed attuino programmi 
ad hoc volti a favorire il risparmio energetico;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 15.03.2012 con la quale il Comune di Lomagna ha 
deciso   

1. Di sottoscrivere il Patto dei Sindaci, comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente 
e alla Commissione europea, per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 
2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%; 

2. di attuare quanto indicato al punto 1 mediante la redazione entro 12 mesi dalla data di 
approvazione della delibera, di un Piano di Azione sull’Energia sostenibile che  includa un 
inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno 
raggiunti. 

 
Rilevato che per la raccolta dei dati sui consumi energetici  e le informazioni statistiche sul 
territorio oltre che ai Comuni facenti parte del raggruppamento sono stati coinvolti i soggetti 
distributori di energia elettrica, gas, illuminazione pubblica ed enti sovraordinati, le aziende locali 
alle quali sono stati inviati specifici questionari nonché incontri con  portatori di interesse 
(stakeholder) al fine di stabilire una situazione di partenza finalizzata alla  redazione dell’inventario 
base delle emissioni esistenti (BEI) 
 
Considerato quindi che il primo impegno concreto del Patto dei Sindaci è la redazione del Piano 
d’Azione per l’Energia sostenibile, strumento di comunicazione, promozione e di attuazione  che 
deve condurre ad azioni concrete derivato da una efficace condivisione delle problematiche esistenti 
e delle azioni e obiettivi tra l’amministrazione comunale e i portatori di interesse durante tutto il 
processo di elaborazione e attuazione del PAES;  
 
Preso atto che la predisposizione  del PAES e della Baseline, inventario base delle emissioni,  sono 
stati affidati alla soc. La Esco del Sole srl con sede a Milano per tutti i Comuni del raggruppamento 
che distintamente provvederanno alla loro approvazione;  
 
Visti i documenti predisposti dalla soc. La Esco del Sole srl di cui al prot. n.12661 dell’08.11.2012 
costituiti da:  

1. Baseline Emission Inventory (BEI) monitoraggio delle emissioni di gas serra legate agli usi 
energetici sul territorio a partire dal 2005 - 2008 costituiti dai consumi termini ed elettrici 
degli edifici residenziali, del terziario, delle industrie e di tutte le utenze comunali inclusa 
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illuminazione pubblica, consumi nel settore dei trasporti che  insistono sul territorio 
comunale, verifica degli impianti presenti sul territorio di cogenerazione, 
termovalorizzazione, produzione da fonti rinnovabili.  

2. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che riporta l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni, incluse quelle del settore produttivo, con approccio procapite pari al 25% da 
realizzare entro il 2020, tramite le azioni indicate calate sia sul breve periodo che sul lungo 
periodo. 

 
Considerato che, nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario provvedere 
all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile;  
 
Dato atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni si spesa 
né di riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà 
specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;  
 
tutto ciò premesso, 
 
Visto il D.Lgs. n.267/2000  vigente T.U.O.E.L.,  s.m.i.. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale. 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale. 
 
Visto il parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal competente Responsabile del Servizio 
– Settore del Territorio, ai sensi dell’art.49, co. 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 vigente T.U.O.E.L..  
 
Visto il parere favorevole – regolarità contabile – espresso dal competente Responsabile del 
Servizio – Settore Economico FInanziario, ai sensi dell’art.49, co. 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 
vigente T.U.O.E.L..  
 
Visto l’art.72, co.1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo 
che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un 
quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende 
approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero 
di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l’avvertenza che i Consiglieri che si 
astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel 
numero dei votanti. 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e con le modalità previste dalla legge,  
 

DELIBERA 
 
1. fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, approvare i seguenti 

documenti redatti dalla soc. La Esco del Sole srl  presentato in data 08.11.2012 prot. n. 12661 
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale:  

a.  Baseline Emission Inventary  (BEI) inventario base delle emissioni  
b.  Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e allegato 1 “Inquadramento tecnico 

normativo”   
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2. trasmettere il Piano D’Azione per l’Energia sostenibile alla Commissione europea e al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare  

3. procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinché i soggetti 
interessati e la cittadinanza possano prendere atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi 
stabiliti dal piano stesso, di concerto con l’Amministrazione Comunale attraverso percorsi 
partecipativi;  

4. dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta assunzione di impegni di 
spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che 
comporterà specifici atti di impegno di spesa per il finanziamento delle azioni. 

 
SINDACO 
Votiamo anche se non indicato l'immediata esecutività dell'atto perché poi dobbiamo rendicontare 
in fondazione Cariplo che è stato approvato, che è operativo, alla fine per prendere i soldi quindi 
direi di votarla. 
 
 
“Inoltre, stante l’urgenza di rispettare i termini previsti dal bando Fondazione Cariplo che ha 
finanziato il PAES del Comune di Lomagna; 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.0/8.2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e con le modalità previste dalla legge; 
 

ULTERIORMENTE DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”. 

 
 
 
Io ringrazio tutti per la partecipazione a questo Consiglio Comunale, i cittadini sono sopra la media 
anche adesso che sono andati via quasi tutti, solitamente sono 5-6 e ci vediamo il 29 per il consiglio 
dove ci sarà il rendiconto, gli equilibri del bilancio in corso 2012. 
Ricordo inoltre a tutti i presenti che il 25 ci sarà un'importante manifestazione sul territorio di 
Lomagna che è la festa dei carabinieri, la Virgo Fidelis, partecipiamo numerosi. 
Grazie a tutti e buona serata. 
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Oggetto: Approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (paes) previsto 
dal patto dei sindaci dell'unione europea per il raggiungimento entro il 2020 degli 
obiettivi comunitari in campo energetico-ambientale  

PARERE DI REGOLARITA’ 
- Art. 49  del D. Lgs. 267/2000. - 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
- Art .49  del D. Lgs. 267/2000. - 

Settore del territorio 

Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole 

Data 

 

09-11-2012 

 

 Il Responsabile del Servizio –  
Settore del Territorio 

Mandelli Arch. Michele 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ 
- Art. 49  del D. Lgs. 267/2000. - 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
- Art.49 del D.Lgs. 267/2000. - 

Settore Economico Finanziario 

Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole 

 

Data : 

 

     09-11-2012 

 Il Responsabile  del Servizio 
Pirovano Rag. Carla 
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___________________________________________________________________ 
Fatto, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
FUMAGALLI STEFANO 

_____________________ 
BALESTRA GIOVANNI 

_____________________ 
 
 

Certificato di pubblicazione 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo 
Pretorio di questo Comune il giorno ____28-11-2012____ e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
(comprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale, come da attuali 
orientamenti giurisprudenziali). 
 
Lì, 28-11-2012 
 
 Il Segretario Comunale 
 BALESTRA GIOVANNI 

_____________________ 
 
 

Attestazioni 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica: 
 

o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

o Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________  
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (come da attuali orientamenti giurisprudenziali). 
 
 

Lì ____________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 BALESTRA GIOVANNI 

_____________________ 
 
 
 

 


