VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 53
Immediatamente Eseguibile

Oggetto: ATTUAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.)
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica
L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto , con inizio alle ore 20.55 previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si
è riunito il Consiglio Comunale.
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
PALMERINI
LESO
PAPA
ROSSI
COLASANTI
TOSADORI
ROCCA
TERZI
AVIGO
GIOVANNONE
BERTAGNA
MALINVERNO
ABATE
CAVALIERI
GIUSTACCHINI
POLLONI
SABBADINI
Presenti n. 13

ANDREA ANGELO
ROSA
MARIA VITTORIA
LORENZO
SILVIA
GUGLIELMO
MASSIMO
STEFANO
PAOLA ELEONORA
CATUSCIA
FRANCESCO
GUIDO
PAOLO
LUIGI
EMANUELE GIUSEPPE
EMILIO RINO
LUISA

P
P
P
P
A
P
P
A
P
P
P
P
A
P
G
P
P

Assenti n.4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA ANGELO PALMERINI Presidente assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Presidente ai sensi dell'art. 46 del Regolamento chiede al Consiglio Comunale di anticipare al
punto n. 2 dell'ordine del giorno della seduta odierna l'argomento posto al punto n. 6 "Attuazione
del Patto dei Sindaci: approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile P.A.E.S.", in
quanto relaziona il dott. Siciliano - tecnico della ditta Ambiente Italia di Milano - incaricata
della redazione del piano.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e
proclamati dal Presidente;
DELIBERA
- di anticipare al punto n. 2 dell'ordine del giorno l'argomento posto al punto n. 6 "Attuazione
del Patto dei Sindaci: approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile P.A.E.S.".
QUINDI,
Il Presidente invita l'assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata - Ing. Maurizio Tira - ad
illustrare l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione e terminata la
relazione dell'assessore, da la parola al dott. Siciliano - tecnico della ditta Ambiente Italia incaricata della redazione del Piano per l'Energia Sostenibile per l'esposizione dello stesso con
l'ausilio di slide.
Apertasi la discussione intervengono il Presidente, i consiglieri Sabbadini, Polloni, Malinverno e
Cavalieri, gli assessor Maffi e Tira, il consigliere Polloni, il Segretario Generale ed i consiglieri
Paola Avigo e Maria Vittoria Papa.
All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna
appositamente incaricata, degli interventi registrati del Presidente, dei relatori e di coloro che
hanno preso parte al dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- la Commissione Europea ha adottato il 19 ottobre 2006 un Piano d’Azione per
l’efficienza energetica denominato “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni
da mettere in campo l’istituzione del "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors) che si
attua attraverso l’impegno volontario delle città europee, in partenariato con la
Commissione, per la salvaguardia del clima;
- il Comune di Desenzano del Garda con delibera n.109 del 28.11.2012 del Consiglio
Comunale ha aderito al Patto dei Sindaci, promosso dall’Unione Europea, che comporta
da parte dell’amministrazione comunale l’impegno alla riduzione delle emissioni
climalteranti di almeno il 20% rispetto ad un anno base individuato dall’amministrazione;
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- l’adesione prevede, tra l’altro, la redazione e l'approvazione di un Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile - PAES (ovvero Sustainable Energy Action Plan – SEAP) entro un
anno dall’adesione formale;
- le Linee Guida per la redazione dei PAES redatte da JRC (Joint Research Center) di Ispra
prevedono che ogni amministrazione provveda a disporre di una organizzazione
funzionale alla redazione del Piano ed alla sua attuazione;
CONSIDERATO che:
- tale Piano rappresenta un documento chiave volto a dimostrare in che modo
l'amministrazione comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni
di anidride carbonica entro il 2020;
- poiché l'impegno del Patto interessa l'intera area geografica della città, il Piano d'azione
deve includere azioni concernenti sia il settore pubblico sia quello privato;
- in linea di principio, i PAES includono iniziative nei seguenti settori:
· Ambiente urbanizzato, inclusi edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni di
grandi dimensioni;
· Infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, reti elettriche
intelligenti ecc.);
· Pianificazione urbana e territoriale;
· Fonti di energia rinnovabile decentrate;
· Politiche per il trasporto pubblico e privato e mobilità urbana;
· Coinvolgimento dei cittadini e, più in generale, partecipazione della società civile;
· Comportamenti intelligenti in fatto di energia da parte di cittadini,consumatori e
aziende;
- in varie aree di attività dei governi locali e regionali si possono introdurre misure di
efficienza energetica, progetti sulle energie rinnovabili e altre azioni correlate all'energia;
-

il Patto dei Sindaci concerne azioni a livello locale che rientrano nelle competenze dei
governi locali, i quali dovranno adoperarsi nelle loro aree di attività, in veste di:
·

Consumatori e fornitori di servizi;

·

Pianificatori, sviluppatori e regolatori;

·

Consiglieri e modelli di comportamento;

·

Produttori e fornitori.

- i Piani d'azione per l'energia sostenibile devono essere condivisi con la società civile , in
quanto, un elevato grado di partecipazione dei cittadini avrà maggiori possibilità di
garantire al Piano continuità nel lungo periodo e di raggiungere i propri obiettivi;
- molte delle azioni inserite nei PAES potranno beneficiare di strumenti finanziari messi a
disposizione a livello europeo attraverso programmi dedicati allo sviluppo sostenibile;
RICORDATO che:
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- in data 24 giugno 2013, il Signor Sindaco del Comune di Desenzano del Garda, ha
sottoscritto il patto, presso la competente autorità della Commissione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 29.08.2013 è stato approvato
l’accordo di partenariato per la realizzazione delle azioni conseguenti all’adesione al
Patto dei Sindaci, sottoscritto dal Sindaco per il Comune di Desenzano d/G in qualità di
Ente Capofila e il Presidente dell’Unione dei Comuni della Valtenesi , in qualità di Ente
partner, rappresentativo dei Comuni di Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G,
Polpenazze d/G e Soiano d/Lago;
- con provvedimento dirigenziale n.758 del 20.09.2013 esecutivo ai sensi di legge, veniva
disposto l'avvio del procedimento per l’aggiudicazione dell’incarico succitato, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, in esecuzione a quanto indicato
all’art.125 comma 11, del D.Lgs.n.163/2006, degli artt.329 e seguenti del DPR
n.207/2010 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
83, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tenuto conto che le ditte sarebbero state
individuate dall’Ufficio tecnico, secondo quanto disposto dall’art.192 comma 1 lett. C)
del TUEL n.267/2000;
- con propria determinazione n. 944 del 3.12.2013 veniva assegnato definitivamente
l'incarico per la redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) alla
Soc.Ambiente Italia srl di Milano, per un importo di €.33.250,00 più cassa prof. e I.V.A.
al 22%, ai sensi dell'art.11 c.8 D.Lgs.n.163/2006;
- di conseguenza, con comunicazione telematica sull'apposito sito della Commissione
Europea è stata richiesta la proroga per la presentazione del PAES, che è stata concessa
sino al 24 agosto 2014;
CONSIDERATO che:
- è stato prodotto un documento di Piano finalizzato all’avvio di una fase di concertazione
con i portatori di interesse per la definizione condivisa delle azioni e la formazione di
accordi a carattere operativo finalizzati a dare un quadro concreto di regole, risorse e
tempi per l’attuazione delle azioni secondo le indicazioni delle Linee Guida per la
redazione dei PAES;
- in via preliminare, per l’acquisizione di informazioni e suggerimenti utili, si sono
effettuati n. 6 incontri aperti alla cittadinanza nell’ambito dell’iniziativa “Verso la
Desenzano del 2020” in vista della variante generale al P.G.T.” di seguito elencati :
· Verso la Desenzano del 2020 - Si parla di energia, svolto in data 26.10.2013
· Desenzano 2020 – Economia e paesaggio sul Garda , svolto in data 09.11.2013
· Desenzano 2020 – Grandi infrastrutture di trasporto e territorio gardesano ,
svolto in data 16.11.2013
· Economia e agricoltura: nuovi scenari di sviluppo svolto in data 23.11.2013
· Desenzano, snodo del turismo internazionale, svolto in data 14.12.2013
· Mobilità sostenibile in Europa, in Italia, in provincia di Brescia;
DATO ATTO che in data 24.04.2014 ed in data 16.06.2014 sono stati effettuati gli incontri
conclusivi tra l’Amministrazione Comunale e la Soc. Ambiente Italia srl, al fine di definire le
strategie di intervento al 2020 da intraprendere con il PAES di cui si tratta;che in data 23.07.2014
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è stato consegnato dalla Soc.Ambiente Italia srl di Milano, il Piani d'Azione per l'Energia
Sostenibile (PAES) del Comune di Desenzano del Garda;
DATO ATTO del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, stabilendo un quadro di misure per la promozione e
il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo
nazionale di risparmio energetico, nonché stabilisce un quadro di misure per la promozione e il
miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo
nazionale di risparmio energetico;
PRESO ATTO delle sollecitazioni e proposte emerse nella fase di predisposizione della
documentazione e ritenuto, pertanto, di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del
Comune di Desenzano del Garda, così come derivante dal percorso partecipativo sopra esposto,
composto da un unico documento contenente i seguenti argomenti:
- premessa metodologica introduttiva;
- assetti socio- economici del territorio;
- consumi finali di energia
- inventario delle emissioni;
- strategie di intervento al 2020 per il settore residenziale, settore terziario pubblico privato e settore trasporti;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- schede di azione;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, è stato acquisito
agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dall’ arch. Mario Spagnoli,
Dirigente dell’Area Servizi al Territorio;
DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni
di spesa né riduzione di entrate, per l’assunzione dei quali impegni si demanda alle successive
fasi di attuazione delle azioni individuate nel PAES ;
DATO ATTO che la Seconda Commissione consiliare competente in data 18.07.2014, ha
espresso parere favorevole all’approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile in
argomento;
UDITA la relazione dell'assessore Tira, nonchè gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri, come da
verbale di seduta;
CONSIDERATA l’urgenza di approvare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del
Comune di Desenzano del Garda di cui si tratta, al fine di trasmetterlo al competente ufficio della
Commissione Europea;
VISTI gli allegati pareri:
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- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del dirigente dell'area
Servizi al Territorio - arch. Mario Spagnoli;
- non espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte della dirigente dell'area Servizi
Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari - in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, modificato dalla legge n. 213/2012;
VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il capo II dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Polloni), astenuti n. 2 (Malinverno e Sabbadini),
espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile del Comune di Desenzano del Garda redatto dalla Soc.Ambiente Italia srl di
Milano, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da un
unico documento contenente i seguenti argomenti:
- premessa metodologica introduttiva;
- assetti socio- economici del territorio;
- consumi finali di energia
- inventario delle emissioni;
- strategie di intervento al 2020 per il settore residenziale, settore terziario pubblico privato e settore trasporti;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- schede di azione;
2. di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Desenzano del
Garda al competente ufficio della Commissione Europea;
3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento di Piano, affinché i
soggetti interessati e alla cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere
gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, in 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 né riduzione di entrate, demandate alle successive fasi di attuazione
delle azioni individuate nel PAES, per le quali si provvederà in relazione alla particolarità
di ciascuna di esse, anche sottoscrivendo accordi specifici con i soggetti portatori di
interesse in relazione agli obiettivi da raggiungere;
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QUINDI,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AI SENSI dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00;
CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Malinverno e Polloni) espressi in forma palese da n.
13 consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;
DICHIARA
- il presente provvedimento immediatamente eseguuibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.
*************
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