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ORIGINALE 

COMUNE DI VITTUONE 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 def 14/11/2018 

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETTO: PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 

APPROVAZIONE. 

L'anno 2018 addì 14 del mese di Novembre, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME CARICA 
ZANCANARO STEFANO Sindaco 
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere 
COLOMBO GIANMARCO Consigliere 
FRONTINI MONICA Consigliere 
FAGNANI LIVIO Consigliere 
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Consigliere 
BERNACCHI GIANCARLO Consigliere 
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere 
PAPETTI ANNA Consigliere 
TENTI ENZO MARIA Consigliere 
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO Consigliere 
MANFREDI DIEGO Consigliere 

Presenti: 

E' altresì presente l'Assessore esterno BERGAMASCHI MAIKOL. 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

PRESENTE 
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12 Assenti: O 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNANI LIVIO - Presidente - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 38 del 14/11/2018 

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

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale di seduta risulta presente in più il neo Consigliere 
Sig. Luigi Tunesi. Il numero dei presenti passa da 12 a 13. 

Sentita la relazione dell'Ing. Alice Frontini che all'uopo incaricata dall'Assessore Tenti, 
illustra il documento in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESO CHE l'Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace 
agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il Patto dei 
Sindaci (Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per 
contribuire al ràggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell'UE. Questa iniziativa impegna le città 
europee a predisporre un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 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 ed attuino programmi 
ad hoc volti a favorire il risparmio energetico. 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 29 aprile 2010 "Approvazione del 
documento predisposto dall'Unione Europea denominato Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) 
con la quale si è approvata l'adesione al Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors, __ impegnandosi
nella redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); 

· · · 

CONSIDERATO CHE la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile - PAES -
richiede una complessità di azioni che necessitano di adeguate competenze professionali; 

PRESO ATTO che la predisposizione del PAES è stato affidato con Determinazione 
dirigenziale n. 4 72 del 15.12.2016, a seguito di procedura negoziata ai sensi delle norme vigenti in 
materia, alla Soèietà IQS srl, Ingegneria, Qualità e Servizi con sede a Bussero (MI) via Pertini n. 39, 
redatto e sviluppato dall'Ing. Alice Frontini sotto la direzione dell'lng. Fabio Gianola; 

RICHIAMATO il P AES predisposto dalla Società IQS srl, Ingegneria, Qualità e Servizi con 
sede a Bussero (MI) via Pertini n. 39, di cui al prot.12897 del 06.11.2018, visto ed esaminato dal 
Settore Lavori pubblici, sport e tempo libero e dal settore Urbanistica, Edilizia Privata e commercio; 

CONSIDERATO CHE, nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario 
provvedere all'àpprovazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), predisposto 
dalla p�edetta soçietà; 

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; 

VISTI i �areri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 ° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 38 del 14/11/2018 

Con voti. unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai componenti del Consiglio comunale 
presenti e votanti, 

DELIBERA 

l. di approvare il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), conservato agli atti, redatto

dalla Società IQS srl, Ingegneria, Qualità e Servizi con sede a Bussero (MI) via Pertini n. 39,

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di trasmettere il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea

mediante caricamento online sulla piattaforma dedicata;

3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" 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 ç:oncerto con l'Amministrazione comunale attraverso percorsi partecipativi;

4. 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;

5. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ogni ulteriore adempimento concernente
l'attuazione della presente deliberazione.
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COMUNE DI VITTUONE 

Numero: 50 del 02/11/2018 Ufficio: Lavori Pubblici 

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

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

-----------�A-WE�to?E---------------------------------------------------- _--------
Vittuone, b/!�B 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

. . � f?��i� :0��CL-c::/"7 -,-, 
� . . ---z_ .I 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

Vittuone, 

Visto, si attesta la COPERTURA , ANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, _ T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267 sulla.spesa co lessiva di€ _____ _ 

Prenotazione impegno: ---,L------- Capitolo/ Articolo: ________ _

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Dott.ssa Sara Balzarotti 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 14/11/2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ss�--���SCA

l4(_}· 

La presente� h berazione viene pubblicata ali' Albo Pretorio on line il ___ 0_5_, _o_· 1_c_2_'G_lC_
1 

--

e vi rimarrà p� 15 giorni consecutivi. 

Vittuone, O 5 DI C 2018 IL SEGRET ARlO COMUNALE 
Dott.ssa

� 
.. fN� F-RA,NCESCA J c..u..., I

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

IL SEGRET ARlO COMUNALE 


