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DELIBERAZIONE C. C. N° 44 DEL 29-11-2012
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
(PAES).

 
L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Novembre alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze Consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori:
 
BASSANI LUCIANO P MARTINELLI LORENZO

EMANUELE P

SOPRACOLLE EMILIO P PAGANI ACHILLE MARIO P
COLOMBO PAOLO P CRIVELLONE POMPILIO P
CANDILENO CORRADO P MEREGALLI CARLO A
TOSI ERNESTO P SANTAGOSTINO YURI A
BACCHETTA GIAN CARLO P SCARPA MARIACRISTINA P
CARRETTONI GIAN LUCA P DAMETTI SUSANNA A
DI TERLIZZI ANNA MARIA P PORRO GIAN CARLO A
GAMBINI CHRISTIAN P VONO MARIA CATERINA A
TIRABOSCHI RENATO A GAMBINI LUCIANO A
PAGANI ALBERTO P   

 
 

TOT. ASSENTI 7 TOT. PRESENTI 14
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
 
Assume la presidenza il Sig. COLOMBO PAOLO, Presidente, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 Premesso che:
* nel 2008 la Commissione Europea ha lanciato un'iniziativa denominata "Patto dei Sindaci"
(Covenant of Mayors) per coinvolgere le città e i cittadini rispetto agli obiettivi di politica energetica
sostenibile in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-20-20 al 2020 (20% di riduzione di combustibili
fossili, 20% di energia da fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni di CO2);
* nel 2010 con Deliberazione della Giunta comunale n. 25 l'Amministrazione Comunale di
CORNAREDO ha espresso la volontà politica di contribuire alla lotta al cambiamento climatico
attraverso l'adesione all'iniziativa Patto dei Sindaci, ed in particolare ad andare oltre gli obiettivi
fissati per l'UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel proprio territorio di oltre il 20% attraverso
l'attuazione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
* nel 2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2011, l'Amministrazione
Comunale di Cornaredo ha incaricato la società E.2.S.CO. srl con sede in Marcallo con Casone di
presentare domanda di finanziamento alla Fondazione Cariplo nell'ambito del bando "Promuovere
la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi ";
Considerato che:
* la Fondazione Cariplo, con nota del 23/11/2011 prot. 16027, assegnava un contributo di €
40.500,00 a favore di questa Amministrazione Comunale finalizzato alla redazione del PAES;
* con Determinazione del Responsabile Area Tecnica Opere Pubbliche n. 433 del 01/08/2012 si è
dato incarico alla Società E.2.S.CO srl  di redigere il "Piano di Azione per l'Energia Sostenibile";
Dato atto che:
* la Società E.2.S.CO srl ha predisposto la bozza del PAES, consegnato al protocollo del Comune
in data 29/11/2012 prot. 16805, per la successiva discussione ed approvazione;
* tale documento analizza le emissioni prodotte nel territorio comunale da attori pubblici e privati,
redigendo un inventario base delle emissioni, individua i fattori di pressione e i settori di intervento,
gli obiettivi generali, le attività in atto o previste che possono contribuire al raggiungimento degli
obiettivi, le strategie e le azioni da adottare e gli scenari revisionali sull'effetto di tali azioni, i
parametri e gli indicatori utili al monitoraggio delle azioni che si attiveranno per raggiungere
l'ambizioso obiettivo di raggiungere la riduzione delle emissioni di CO2 del 20%;
Dato inoltre atto che si rende necessario procedere all'approvazione del Piano di Azione per l’
Energia Sostenibile (PAES) in allegato al fine di adempiere agli impegni assunti con l'Unione
Europea;
Ritenuta la documentazione relativa al PAES soddisfacente per le necessità e gli obiettivi definiti e,
pertanto, meritevole di approvazione al fine di poterne conseguentemente trasmetterne copia
all'Unione Europea secondo le modalità e procedure previste;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49, comma 1°, della D.Lgs. n.26/2000;
Con n° 12 voti favorevoli, n°zero contrari e n° 2 astenuti (Crivellone e Scarpa) dei n. 14 Consiglieri
presenti e votanti espressi nei modi di legge
 

D E L I B E R A
 

1)     di confermare, per quanto espresso in premessa, quale priorità di elevata importanza
l'impegno assunto con l'approvazione del "Patto dei Sindaci" (G.C. n. 25/2010), nel
raggiungimento degli obiettivi in esso definitivi, con particolare riferimento alle azioni ed
attività per la tutela dell'ambiente, miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di
fonti alternative;
2)     di approvare il Piano di Azione per l’ Energia Sostenibile (PAES) per il territorio del
Comune di Cornaredo, in adempimento agli impegni assunti nell'ambito del "Patto dei
Sindaci";
3)     di dare atto che eventuali integrazioni e adeguamenti degli elementi e valori tecnici
contenuti nel documento saranno effettuati dalla Giunta Comunale.
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Successivamente, la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: n. 12 voti
favorevoli, n. 2 astenuti (Crivellone e Scarpa) e n. zero contrari, resi nelle forme di legge dai n. 
14 Consiglieri presenti e votanti viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del TUEL 267/2000. 
 
 
 
Allegati alla presente e depositati in unica copia presso l’ufficio Segreteria Generale:
- Piano di Azione dell'Energia Sostenibile (PAES)
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 
 

IL Presidente IL Segretario Comunale
COLOMBO PAOLO NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on
Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
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