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COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

10

Oggetto: Approvazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del
Comune di Cavallermaggiore.
L’anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di gennaio, alle ore 21 e minuti 00,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

SANNAZZARO Davide
BERGESIO Sandra
AMOROSO Giorgio
MONGE Elisa
FISSORE Alessandra
CIGNA Michelangelo
FISSORE Manuele
BOVOLO Carlo
DE PALO Gastone
BARAVALLE Michele
PIACENZA Valentino
TOSCO Paola
GIRAUDO Alessandra

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

13

Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno il Signor BERTOLA Federico.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore Comunale BERTOLA Federico (Allegato C);
Premesso che:


Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia Sostenibile per
l’Europa – SEE” con l’obiettivo di promuovere un uso ed una produzione più intelligenti
dell’energia. La campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, stimolare lo
sviluppo economico, creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività dell'industria
europea sui mercati mondiali;



Il 23 gennaio 2008, la Commissione Europea ha adottato un importante pacchetto di proposte
nell’intento di dare attuazione agli impegni assunti dal Consiglio europeo in materia di lotta ai
cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili. Il pacchetto legislativo intendeva
consentire all’Unione Europea di ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas serra e portare al
20% la quota di rinnovabili nel consumo energetico entro il 2020, secondo quanto deciso dai capi
di Stato e di governo europei nel marzo 2007;



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, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia
sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant
of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la
sostenibilità energetica ed ambientale;



Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le Città europee a predisporre un Piano di
Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso
politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino
l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia;



A dicembre 2008 l'Unione Europea ha approvato il pacchetto europeo "clima-energia",
conosciuto anche come strategia "20-20-20" in quanto prevede entro il 2020:
1. il taglio delle emissioni di gas serra del 20%
2. la riduzione del consumo di energia del 20%
3. il 20% del consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili;



Il Comune di Cavallermaggiore ha intrapreso a partire dall’anno 2012 un percorso di
efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico;



Il Comune di Cavallermaggiore ha recentemente partecipato ai bandi Ambiente-Energia della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, al fine di poter mettere in atto le misure necessarie ad
un potenziamento del risparmio energetico;



Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/11/2015, il Comune di Cavallermaggiore
ha aderito al Patto dei Sindaci Europei per l’Energia, formulato dalla Commissione Europea, del
“Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali
alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 attraverso l’attuazione di
un Piano comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile;

Dato atto che:

- è stata predisposta la bozza di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di
Cavallermaggiore, in linea con quanto previsto dall’adesione al Patto dei Sindaci e nel rispetto delle
relative tempistiche;

- la presente proposta di provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune di
Cavallermaggiore, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del suddetto PAES, (Allegato “B”), quale atto
di indirizzo al fine di avviare il territorio comunale verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli
obiettivi di risparmio energetico, nonché di utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di
CO2 entro il 2020 mediante il coinvolgimento dell’intera cittadinanza;
Vista la D.C.C. n. 34 del 23/11/2015;
Visto l’articolo 42 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267;
Assunto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il prescritto parere in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico-LL.PP. (Allegato “A”);
Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge;
DELIBERA

1)

Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa e vista l’adesione al “Patto dei
Sindaci”, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Cavallermaggiore,
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, (Allegato “B”).

2)

Di trasmettere il Piano di cui al punto 1 della presente deliberazione alla Commissione Europea
secondo quanto previsto e nelle modalità stabilite dal “Patto dei Sindaci”.

3)

Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cavallermaggiore del Piano in
argomento affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a
raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, di concerto con l’Amministrazione Comunale
attraverso percorsi partecipativi.

4)

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del Comune di
Cavallermaggiore, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge, la presente deliberazione viene dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to SANNAZZARO Davide

IL CONSIGLIERE
F.to BERGESIO Sandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa Federica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè
dal 7/02/2017 al 22/02/2017,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
Lì, 7/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’


in data 30/01/2017 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);



in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui
all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa Federica

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 7/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MEINERI Dott.ssa Federica)

