ORIGINALE

COMUNE DI VILLA GUARDIA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 21 del registro delle deliberazioni
Codice ISTAT: 013245
OGGETTO:

Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.).

L'anno duemiladodici, addì ventinove maggio, alle ore 21.00 – nella sede comunale.
Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il
Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti:
Flavio
Dario
Aldo
Valerio
Massimo
Marco
Roberto
Roberta
Vera
Gabriele
Pietro Mario
Fabio
Luciano
Attilio
Paolo

MOLTENI
DI LORENZO
TURCONI
PERRONI
RINI
SCACCHI
MIGLIO
BRICCOLA
VAGHI
PINI
VIMERCATI
MANZO
MILLEFANTI
TRINCA COLONEL
LAZZATI

Risultano assenti:
Alberto
Tommaso

COLZANI
POGLIANI

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Bruna Guida.
Il Vice Sindaco Flavio Molteni, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiarata aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all'ordine del
giorno.

OGGETTO: Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.).
Premesso e considerato che:
che:
•

Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia sostenibile per l’Europa”
(SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità
della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace
piano d’azione alla luce degli impegni che sono stati assunti recentemente a Copenaghen;

•

Gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono:
1. aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee;
2. diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica;
4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili;

•

L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando
nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;

•

L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 26 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto
Energia – Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una
diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le
emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio di emissione (come i
trasporti, l’edilizia i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);

•

L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le comunità locali
rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini
quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto
urbano;

•

Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione Europea
ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” (allegato alla delibera) con lo scopo di
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del
20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane
dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione;

•

Il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed è oggi il coordinatore nazionale della
campagna. Il Ministero intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e locale
avendo come obiettivi:
1. l’attivazione di partnership concrete iniziando da quelle relative alle Comunità sostenibili, ai trasporti
e alla promozione e comunicazione;
2. evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili;
3. dimostrare come gli stakeholder (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale, decisori
politici e media) possano adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione formazione per un futuro
più sostenibile;
4. fornire alle città linee guida per la realizzazione di Piani d’Azione locali, che contribuiscano a centrare
gli obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di energia e a stimolare un
cambiamento ne i comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza;

•

Nell’ottica di aderire al Patto dei Sindaci, i Comuni di Villa Guardia e Gironico, conformemente al
Protocollo d’Intesa sottoscritto il 31.05.2010, congiuntamente, hanno presentato tramite la ditta
“AMBIENTEITALIA s.r.l. Istituto di Ricerche – Dipartimento Energia”, con sede in Milano (MI), Via Carlo
Poerio n. 39, un’istanza di contributo in data 31.05.2010 alla FONDAZIONE CARIPLO relativamente al
bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi”;

•

Con nota del 03.11.2010, pervenuta il 17.11.2010 al prot. n. 18298, la FONDAZIONE CARIPLO ha
comunicato la concessione di un contributo di €. 29.900,00 per il “P.A.E.S. Comuni di Villa Guardia e
Gironico”;

•

Con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 5 del 24.03.2011 e n. 8 del 04.04.2011, esecutive ai
sensi di legge, i Comuni di Villa Guardia e Gironico hanno aderito al Patto dei Sindaci per contribuire a
raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale
di almeno il 20% attraverso l’attuazione di specifici Piani d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.);

•

Fra gli impegni derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci è prevista la presentazione del Piano d’Azione
sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), strumento attraverso il quale il Comune intende raggiungere l’obbiettivo
di ridurre del 20% le emissioni annuali di CO2 entro il 2020;

•

Con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 460 del 01.07.2011, esecutiva ai
sensi di legge, tra l’altro, è stato appaltato alla ditta “AMBIENTEITALIA s.r.l. Istituto di Ricerche –
Dipartimento Energia”, con sede in Milano (MI), Via Carlo Poerio n. 39, il servizio per l’elaborazione dei
Piani d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) dei Comuni di Villa Guardia e Gironico;

Uditi gli interventi così verbalizzati:
V.Perroni: L’obiettivo è quello di abbattere entro il 2020 il 20% delle emissioni di anidride carbonica con
l’aumento delle fonti rinnovabili. Se si approva il PAES noi raggiungeremo il 47%, quindi doppieremo
l’obiettivo di riduzione. Villa Guardia e Gironico aderiscono ad un patto ed hanno ottenuto un finanziamento
dell’allegato energetico e di gran parte del PRIC. L’approvazione del PAES permetterà di avere una corsia
preferenziale per l’attribuzione di finanziamenti europei.
Tutto quanto premesse e udito;
Visto il Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Villa Guardia, redatto dalla citata ditta
“AMBIENTEITALIA s.r.l. Istituto di Ricerche – Dipartimento Energia”, composto dall’inventario delle emissioni
e dal piano delle azioni per l’energia sostenibile ed integralmente allegato al presente atto;
Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di approvare il suddetto Piano d’Azione sull’Energia
Sostenibile (P.A.E.S.) qui allegato;
Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs. 18. agosto 2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente
deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da
parte dei Responsabili dei servizi interessati;
Visto lo statuto comunale vigente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli dieci, astenuti cinque (P.M.Vimercati, F.Manzo, L.Millefanti, A.Trinca Colonel, P.Lazzati),
contrari nessuno, resi nei modi e nelle forme di regolamento;

DELIBERA
1.

Di approvare il Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Villa Guardia, redatto
dalla ditta “AMBIENTEITALIA s.r.l. Istituto di Ricerche – Dipartimento Energia”, composto dall’inventario
delle emissioni e dal piano delle azioni per l’energia sostenibile, depositati in atti come parti integranti e
sostanziali del presente atto deliberativo;

2. Di dare atto che:
• l’approvazione del Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) non comporta alcuna spesa per il
Comune;
• la spesa per la redazione del P.A.E.S., ammontante complessivamente ad 29.900,00 €., è interamente
coperta dal contributo concesso dalla FONDAZIONE CARIPLO;

