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DELIBERAZIONE N. 36
in data: 18.10.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.) - Approvazione.
L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - MARIANI SERGIO
2 - CARMINATI AMOS
3 - LOCATELLI TOMMASO
4 - RAVASIO LUCIO
5 - PAGNONCELLI
ELEONORA
6 - ROSSI STEFANO
7 - PAGNONCELLI MARTA
8 - LOCATELLI AURELIANO
9 - ROMAGNOLI SILVIA
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10 - CORBETTA FEDERICO
11 - FREDDI MASSIMO
12 - PAGNONCELLI DONATO
13 - PAGNONCELLI DIEGO
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Totale presenti 10
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA
provvede alla redazione del presente verbale.

ALESSANDRA il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig. MARIANI SERGIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI

PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, primo comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to PAGANELLI Geom. Moris

IL RAGIONIERE
LOCATELLI D.ssa Cristiana

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 151 – quarto comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto,
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa di € …………da assumere con
il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

.

Delibera di C.C. n. 36 del 18.10.2012

Illustra l’argomento l’Ing. Maroni Federica, presente in sala, della ditta FASE che ha elaborato il
piano.
Specifica che lo scopo del piano è quello di diminuire le emissioni di anidride carbonica del 20%
entro il 2020 e aumentare il ricorso alle energie rinnovabili. Con questo piano il Comune definisce
le azioni da intraprendere per raggiungere lo scopo. Questo Comune ha aderito al Patto dei Sindaci
impegnandosi a redigere il documento. La redazione è stata finanziata dalla Fondazione CARIPLO.
In primo luogo è stata fatta la quantificazione delle emissioni di anidride carbonica nell’anno 2005
(anno zero), quindi sono state analizzate concretamente le azioni che il Comune può intraprendere
in vari settori: nel campo di formazione e informazione, nel settore residenziale (63% di incidenza
delle emissioni di anidride carbonica) nel settore pubblico che incide per il 3% ma può fare molto
con l’esempio, la formazione e la sensibilizzazione. L’obiettivo è di diminuire del 20,72% le
emissioni.
Questo documento non comporta obblighi di spese, c’è però l’obbligo da parte del Comune di
monitoraggio dell’attività ogni 2 anni.
Il Consigliere Freddi Massimo della Lista civica “Per il Tuo Comune – Forti Insieme” afferma che
è un’ottima opportunità che viene data ai Comuni. Il grosso investimento deve essere fatto dai
privati, non gli sembra che le condizioni economiche siano però favorevoli. Continua chiedendo se
il Comune e i privati potranno avvalersi di finanziamenti.
Risponde l’Ing. Maroni la quale chiarisce che sono previsti ogni anno contributi dalla Regione,
inoltre la Provincia si sta attivando presso l’Unione Europea. Serve comunque una massa critica di
enti interessati.
Interviene il Sindaco, dicendo che è ancora tutto da costruire, questo è solo il primo passo, poi
l’intervento sarà elaborato ed esaminato dalla commissione ecologica. In questo momento non si
intende assumere alcun impegno economico, poi ogni due anni si faranno le opportune verifiche di
cosa sia stato fatto e raggiunto.
Il Consigliere Freddi Massimo chiede se verrà elaborato a breve un ulteriore documento che
consenta di entrare più nello specifico e adattare queste misure alla realtà di Bottanuco.
Il Consigliere delegato all’Ambiente Tommaso Locatelli , precisa che si vuole iniziare subito a
stilare un programma con la commissione ecologica.

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 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. 25 del 30.09.2010 con la quale si è approvata l’adesione al
Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors, impegnandosi a redigere un PAES entro un anno dalla
sottoscrizione del patto;
Premesso che:
- Diversi Comuni della Provincia di Bergamo hanno aderito al Covenant of Mayors attraverso
la deliberazione dei rispettivi consigli comunali e la sottoscrizione ufficiale a Bruxelles
davanti al Presidente europeo lo scorso 4 maggio 2010;
- la Provincia di Bergamo, a seguito dell’approvazione dell’accordo di partenariato con la
Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione Europea (DGP. 121 del
12.04.10) è stata riconosciuta come attore principale del Patto dei Sindaci con il ruolo di
Struttura di Supporto della Commissione Europea per i Comuni della Provincia di Bergamo;
- tra i programmi prioritari d’intervento per l’anno 2011 la Fondazione Cariplo ha pubblicato
il bando dal titolo “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi”
avente l’obiettivo di sostenere l’adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni
all’iniziativa del Patto dei Sindaci e la realizzazione delle azioni ad essa correlate;
- il Comune di Filago, in qualità di capofila di un’aggregazione di Comuni costituita
attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa, ha inoltrato domanda di
contributo a Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto così denominato
“Realizzazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) per i Comuni di Filago,
Bottanuco, Suisio e Brembate”;
- in esito al Bando Cariplo, l’istanza avanzata dal Comune di Filago in rappresentanza
dell’aggregazione di Comuni di cui sopra è stata ammessa a finanziamento, per € 39.800,00,
così come evidenziato dalla comunicazione della Fondazione Cariplo con delibera del CdA
del 28 ottobre 2011;
- Il progetto che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Cariplo prevede la seguente
articolazione dei lavori:
 predisposizione dell’inventario delle emissioni di CO2 (baseline);
 redazione e adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
 predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni;
 inserimento delle informazioni prodotte all’interno di una banca dati predisposta
dalla Fondazione Cariplo (Monitoraggio);
 rafforzamento delle competenze energetiche all’interno delle Amministrazioni
pubbliche coinvolte nell’iniziativa;
 Formazione;
 sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.
Preso atto che la predisposizione del PAES è stata affidata a seguito di procedura negoziata emanata
dal Comune capofila alla Società FaSE - Fabbrica Seriana Energia srl - via Pesenti, 1 - 24022
Alzano Lombardo (BG);
Richiamato il PAES predisposto dalla Società FaSE - Fabbrica Seriana Energia srl facente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene non materialmente allegati ma
depositati agli atti dell’ufficio tecnico;
Visto il parere favorevole della Commissione Ecologia in data 08.10.2012;
Considerato che, nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario provvedere
all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);

Dato atto che la presente non comporta l’assunzione di impegni di spesa né riduzione di entrate,
demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà specifici atti d’impegno di
spesa per il finanziamento delle azioni;
Accertata, altresì, la competenza consiliare in ordine all’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000.
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Con nr. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di
mano essendo nr. 10 i consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Di approvare il Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) redatto dalla Società FaSE Fabbrica Seriana Energia srl - via Pesenti, 1 - 24022 Alzano Lombardo (BG) facente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene non materialmente allegati ma
depositati agli atti dell’ufficio tecnico;
Di dare mandato al Sindaco per la presentazione del Piano stesso all’Unione Europea secondo
quanto previsto e nelle modalità stabilite dal Patto dei Sindaci;
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;
Di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà
specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni.
Dopodichè,

Con nr. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di
mano essendo nr. 10 i consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell' art. 134, comma 4,
del T.U.E.L.

Delibera di C.C. n. 36 del 18.10.2012
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MARIANI SERGIO
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to OMBONI D.SSA ALESSANDRA
__________________________

********************************************************************************
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 30.10.2012.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE DI SEGRETERIA
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993.
ADDI', ...................
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
PAGNONCELLI GIUSEPPINA
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267.

Addì, ....................

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI SEGRETERIA
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA
________________________

