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DELIBERA N.ro 19

DEL 26.05.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA
(PAESC) SECONDO LE LINEE GUIDA DEL COVENANT OF MAYORS.

L’anno Duemiladiciassette addì ventisei del mese di maggio alle ore 19.00, nella sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
A
PICCINELLI MAURO
BONTEMPI ALESSANDRO
BORIVA ALMA
CERQUI DOLORES
MOTELLI GIANPAOLO
FILOSI PRIMO
TOGNI ELENA
TOTALE
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SCUDELLARI GIUSEPPE
PICCINELLI RUBINA
PICCINELLI ELENA
TIBONI FRANCESCO

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la quale procede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto al numero quattro dell’ordine del giorno.

Oggetto :

APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL
CLIMA (PAESC) SECONDO LE LINEE GUIDA DEL COVENANT OF MAYORS.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

il Comune di Treviso Bresciano 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 ed il monitoraggio dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il
Clima (PAESC);
con propria deliberazione n. 2 del 27.01.2017 è stato approvata l’Adesione al Patto dei Sindaci per il
clima e per l’energia nell’ambito del piano per l’energia sostenibile ed il clima (Covenant of
Mayors);
con determinazione n. 63/settore tecnico del 31.03.2017 Comunità Montana di Valle Sabbia ha
affidato il servizio aggregato di redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima
(Paesc) per il Comuni di Bione, Mura, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Castenedolo, Nuvolento e
Nuvolera alla ditta TeerAria srl di Milano con contestuale attivazione del software CO 20 quale
strumento specifico a supporto del PAESC;
il PAESC ricevuto da Comunità Montana di Valle Sabbia prevede la mitigazione per la riduzione
delle emissioni di CO 2 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 predetto PAESC è comporto da tre principali parti di seguito dettagliate:
A. Inventario comunale dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 – BEI 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 prefissata 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;
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso
dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
VISTO l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono
validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”e gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma
1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82”
VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche
amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4,
dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con
firma elettronica qualificata a’ sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'art. 22,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

CON VOTI favorevoli numero 9 , contrari //, astenuti //, espressi in forma palese, per alzata di mano, come
previsto dallo Statuto Comunale da numero 9 Consiglieri presenti e votanti;

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 Treviso Bresciano, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di trasmettere il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) alla Commissione
Europea;
3) di trasmettere il PAEC 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 dal
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
di riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà specifici
atti di impegno di spesa per il finanziamento delle azioni.

Copia della suestesa deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e
vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro
interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di
60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento
per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti
al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25
luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n.
2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons.
Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV,
2 febbraio 2016, n. 376.

Treviso Bresciano, 26.05.2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Laura Dott.ssa Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 07.06.2017 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della
Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione
Il funzionario incaricato
f.to Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

