COMUNE DI VEROLAVECCHIA
Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24 del 26/04/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PAESC
SOSTENIBILE E IL CLIMA.

-

PIANO

D'AZIONE

PER

L'ENERGIA

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta
per oggi i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Nome

Pres.

Assen.

Nome

Pres.

ALGHISI LAURA

X

ZORZA ANITA

X

STERZA NICOLA

X

FOGAZZI GIUSEPPE

X

PECI MONICA

X

MABIZANETTI GIOVANNI
MARCELLO ANTONIO

X

GUALDI MAURA

X

DALE' GIOVANNA

X

TOMASONI DOMENICO

X

FIORI STEFANO

X

ZANETTI SERGIO

X

ROCCA ALESSANDRO

X

BORDONALI MARIA
GIULIA

X

PRESENTI: 12

Assen.

ASSENTI: 1

Presente, in qualità di Assessore esterno, BRUNELLI GIUSEPPE.
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GERARDINA NIGRO
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra LAURA ALGHISI, IL SINDACO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PAESC
SOSTENIBILE E IL CLIMA.

-

PIANO

D'AZIONE

PER

L'ENERGIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco d.ssa Laura Alghisi: riferisce sul PAESC.
Vice Sindaco dott. Nicola Sterza: si allontana temporaneamente dal consesso consiliare.
Consiglieri rimasti presenti n. 11.
Sindaco: riferisce che si è giunti alla redazione del documento, che viene questa sera sottoposto
all’approvazione del Consiglio, sia per l’intento di perseguire una reale politica di riduzione della
CO2 ed anche per conseguire un ulteriore effetto positivo, costituito dall’incremento del punteggio
per il finanziamento regionale del progetto di adeguamento dell’impianto di illuminazione
pubblica.
Informa che il PAESC presentato è stato redatto in cooperazione ai comuni di Verolanuova,
Gambara e Flero; effettua inoltre una valutazione degli edifici presenti sui singoli territori comunali,
sia di quelli pubblici, che più sono vetusti e meno sono efficienti sul piano energetico, come pure
esamina gli edifici privati compresi quelli produttivi.
Vice Sindaco dott. Nicola Sterza: rientra nel consesso consiliare.
Consiglieri presenti n. 12.
Sindaco: prosegue l’esposizione, riferisce che il Piano analizza vari dati, fra cui l’incremento della
popolazione, se presente e con risultati diversi per i singoli comuni; contiene inoltre una sezione
riferita al consumo sul territorio di energia elettrica e gas, ripartito fra le varie utenze, pubbliche ,
private e produttive ed anche fra i diversi gestori; inoltre per ogni territorio rileva le specifiche
criticità.
Informa sugli obiettivi di contenimento dell’emissioni di CO2, leggendo dal Piano i dati di partenza
e quelli che ci si prefigge di conseguire.
I vari dati esaminati sono finalizzati a proporre delle azioni positive, ricorda che, per quanto
concerne il pubblico, si sta adesso portando avanti la concretizzazione del finanziamento per la
realizzazione dell’ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica. Evidenzia che, per
quanto concerne le azioni verso i cittadini, si intende promuovere un’attività di sensibilizzazione per
il contenimento energetico, facendo leva sugli incentivi, precisando che l’apporto del Comune non
si realizza mediante la diretta concessione di contributi, ma piuttosto attraverso un’attività di
informazione sui finanziamenti che potrebbero essere conseguiti e su come accedere ai vari bandi di
finanziamento.
Riferisce sulla spesa sostenuta dal Comune, che ammonta a circa euro 4000 iva compresa, per
redigere la porzione di Piano di sua competenza, che verrà poi fornito un software nel quale sono
contenuti i dati di partenza, al fine dell’aggiornamento degli stessi nel tempo.
Chiede se ci sono interventi.
Consigliere Domenico Tomasoni del Gruppo di Minoranza lista “Verolavecchia nel cuore”:
rileva che vari comuni si stanno attivando in merito al Piano in oggetto, evidenzia che la soluzione
della problematica non è pero conseguibile dal singolo comune, ma dipende molto da quanto fatto
anche negli altri territori.
Sindaco: mette in votazione.
PREMESSO che:
- che il Comune di VEROLAVECCHIA è impegnato a promuovere una politica di sviluppo del
territorio eco sostenibile;

- il Parlamento Europeo ha presentato nell'ottobre 2015 il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima &
l’Energia il quale prevede che le città firmatarie si impegnino a sostenere attivamente l’attuazione
dell’obiettivo comunitario di riduzione dei gas serra del 40% entro il 2030 e adottino un approccio
integrato per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici per garantire accesso a
un’energia sicura e sostenibile e alla portata di tutti;
- la Provincia di Brescia ha aderito all’iniziativa Patto dei Sindaci nell’autunno 2015, accreditandosi
presso il Covenant of Mayor Office (CoMO) come Struttura di Coordinamento, con l’obiettivo di
diventare un supporto tecnico, amministrativo e finanziario per le Amministrazioni Locali della
Provincia per la redazione e il monitoraggio dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il
Clima (PAESC);
- con propria deliberazione n. 29 del 25 maggio 2016, il Consiglio Comunale ha approvato
l'adesione al progetto “Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)” proposta
dalla provincia di Brescia, quale soggetto coordinatore, ed approvato l'adesione al patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors);
- con determinazione dirigenziale n. 9 del 31 gennaio 2017 , è stato affidato alla ditta TerrAria s.r.l.
di Milano l'incarico per la stesura del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)
aggregato con contestuale attivazione del software CO20 quale strumento specifico a supporto del
PAESC;
- in data 21 aprile 2017, prot. n. 2166, la succitata ditta ha depositato al protocollo dell'Ente il nuovo
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
- che il nuovo PAESC prevede la mitigazione per la riduzione delle emissioni di CO2
(decarbonizzazione dei territori) e l'adattamento che consiste nella riduzione dei rischi legati ai
cambiamenti climatici con la finalità di raggiungere e superare gli obiettivi UE 2030 per il clima e
l'energia:
 riduzione minima del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030 attraverso l'incremento delle
misure di efficienza energetica e un maggiore uso delle fonti di energia rinnovabile;
 rafforzamento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici;
 offrire ai cittadini un'alta qualità della vita in città vitali, sostenibili e resistenti ai
cambiamenti climatici;
- il software CO20 consente di:
 costruire bilanci energetico-emissivi comunali;
 valutare ex-ante l'efficacia di interventi locali volti a perseguire gli obiettivi fissati
dall'Unione Europea;
 monitorare nel tempo l'efficacia complessiva del Piano d'Intervento;
 divulgare attraverso il web gli impegni presi dall'Ente;
- il predetto PAESC è composto da tre principali parti di seguito dettagliate:
A. Inventario comunale dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 - BEI (Baseline
Emission Inventory) e quadro dei rischi e delle vulnerabilità a cui è soggetto il territorio
comunale,
B. Piano di Azione per la Mitigazione
C. Piano di Azione per l’Adattamento;
PRESO ATTO che nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima sono stati individuati
settori d'azione quali: Terziario comunale e non, Edifici residenziali, Illuminazione pubblica,
Settore produttivo, Trasporto Produzione locale di energia e attività di sensibilizzazione prevedendo
per ciascuno di essi le azioni strategiche nello stesso elencate;

VALUTATO che l’insieme delle azioni sopra indicate, che vanno ad integrare quelle già operative,
contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si è prefissa con
la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”;
Preso atto che il PAESC prevede una necessaria continuità di lavori con una successiva attività di
controllo, aggiornamento, elaborazione di dati e confronto, in modo che in sede di monitoraggio,
previsto dopo 4 anni dall’approvazione del piano, sarà possibile integrare nuove azioni o adattare i
contenuti di quelle presenti nell’ottica di un miglioramento continuo del processo;
Visti i contenuti del PAESC, ritenuto di approvare i medesimi e di procedere alla loro presentazione
all’Unione Europea;
RIBADITO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli Enti locali del
territorio, con il competente Ministero e con la Commissione Europea, saranno valutati con
provvedimenti successivi;
Visto il parere favorevole, in merito alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio
interessato;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa e da intendersi qui integralmente

recepite, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) del Comune
di VEROLAVECCHIA, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) alla

Commissione Europea;
3. di trasmettere il PAESC a tutti i settori comunali per gli adempimenti di rispettiva

competenza;
4. 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;
5. 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.
INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione favorevole unanime
DELIBERA

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Laura Alghisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gerardina Nigro
(atto sottoscritto digitalmente)

