COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N.

24

Seduta N.

6

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA PROVINCIA DI BERGAMO

ACCOGLIMENTO

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.
L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

MORIGGI RAFFAELE

S

CIOCCA ANTONIO

S

LANZENI SAULO

S

MORIGGI FRANCESCO

S

MAGGIONI RENZO

S

ARESI PAOLO

S

CARMINATI LUCIO FRANCO

S

CARMINATI SERENA

N

PAGANI FULVIO CESARE

S

ROSSI CATERINA

S

GAMBA SIMONE

S

CORTESI CLAUDIO

S

BIANCHI DANIELE

S

Assenti giustificati i signori:
CARMINATI SERENA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli assessori esterni: FORTE SANDRA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato,
posto al N.1 dell'ordine del giorno.
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OGGETTO:
PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) ACCOGLIMENTO
OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA PROVINCIA DI BERGAMO

RICHIAMATE :
- la propria deliberazione n. 19 del 30.04.2010 con la quale è stata approvata l’adesione al
Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors, impegnandosi a redigere un PAES entro un anno
dalla sottoscrizione del patto e l’adesione alla Struttura di Supporto della Provincia di
Bergamo;
- la propria deliberazione n. 07 del 16/04/2012 con la quale è stato approvato il Piano di
Azione per l’energia Sostenibile - PAES;
PRESO ATTO CHE :
- con nota prot. 51783/09/02/SP del 21.05.2012 la Provincia di Bergamo ha comunicato gli
esiti della verifica di propria competenza circa i contenuti dei PAES approvato da ciascun
Comune dell’Aggregazione;
- che la verifica esperita dalla Provincia di Bergamo sui contenuti del PAES del Comune di
Pagazzano ha dato esito positivo osservando che nel PAES “andrebbero approfondite da
subito le possibilità di intervento specifiche per gli edifici pubblici più energivori, anche
sulla base della preliminare valutazione fatta con FACTOR 20”;
RICHIAMATO il PAES predisposto dalla Società ARCHI21 di cui al prot. 1517 del 28.03.2012 e
approvato con la soprarichiamata delibera consigliare n. 7 del 16/04/2012;
VISTO il documento integrativo predisposto dalla Società ARCHI21, denominato “ALLEGATO
8” ed avente la finalità di allineare e completare i contenuti del PAES del Comune di Pagazzano
alle osservazioni formulate dalla Provincia di Bergamo in sede di verifica del PAES;
CONSIDERATO CHE, nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario
provvedere all’integrazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), predisposto da
Archi21, come già approvato dal Consiglio Comunale di Pagazzano, al fine di rendere completo e
coerente il piano medesimo;
DATO 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;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, inseriti nell’atto;
SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nell’allegato “1”;
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
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1. di prendere atto delle osservazioni formulate dalla Provincia di Bergamo in sede di verifica del
PAES;
2. di prendere atto del documento integrativo predisposto dalla Società ARCHI21 e denominato
“ALLEGATO 8” per l’allineamento del PAES alle osservazioni espresse dalla Provincia di
Bergamo in sede di verifica del PAES;
3. di approvare l’Allegato 8 al PAES quale parte integrante del PAES medesimo;
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;
6. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di dare attuazione alla presente
deliberazione.

COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr..

del

24

23/07/2012
OGGETTO

PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI
PERVENUTE DALLA PROVINCIA DI BERGAMO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

23/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM. VILLA LIDIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
sulla spesa complessiva di euro _______________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

Data, ____________

Allegato n.1
Punto n. 1

Sindaco
Se vi ricordate il 16 aprile avevamo approvato il Paes, dopo di che abbiamo
mandato la comunicazione in Provincia e la Provincia, apprezzando comunque
tutto il Paes, ci ha chiesto di approfondire quelli che erano gli interventi da fare
sugli Enti pubblici. Quindi d’accordo con la Provincia abbiamo inserito l’allegato 8
all’interno del Paes, che in pratica va a spiegare quali sono gli interventi che
andremo a fare sugli edifici pubblici. La scheda penso che l’abbiate allegata alla
documentazione del Consiglio Comunale, quindi non aggiungerei altro. Se avete
delle domande, prego.
Consigliere Pagani
Fulvio. No, domande specifiche no, mi fa piacere che tu debba spegnere il…
(intervento fuori microfono)
… no? Non interferisce? No, si tratta di un rilievo che avevamo già fatto, se ti
ricordi, l’avevamo analizzato anche come gruppo di lavoro, diciamo così, vero?
Cioè, avevamo pensato che in effetti l’intervento prioritario era da fare sulle
strutture pubbliche, poi chiaramente facendo i conti in tasca c’erano e ci sono
tuttora, credo, delle difficoltà. Quindi è un rilievo che fa piacere, che però avevamo
già sondato. Quindi, va be’, accogliamo il rilievo, anche perché non credo che sia
da votare, giusto Raffaele?
Consigliere Bianchi
Daniele. Anche per quanto ci riguarda c’è l’accoglimento da parte nostra di questo
rilievo da parte della Provincia, più che altro se ci sono già degli indirizzi sui tempi
eventuali di esecuzioni di queste effettive esecuzioni.
Sindaco
I tempi sono dettati all’interno del Paes e quindi in questo momento, non ci sono
dei tempi diversi da quelli dettati all’interno del Paes. Se non ci sono altri interventi
mettiamo in votazione il punto n. 1 all’ordine del giorno Piano di azione per
l’energia sostenibile (Paes), accoglimento osservazioni pervenute dalla Provincia
di Bergamo. Chi è favorevole? Unanimità.
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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IL PRESIDENTE
F.to MORIGGI RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo
comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all'Albo
Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a
partire dalla data odierna.
Addi, 27/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Addi, 27/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... giorno successivo al decimo di
pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Addì, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addi, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

