
 

 

 

 

COPIA 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  42    Seduta del  14/07/2014 

Presenti n°13   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemilaquattordici, addì quattordici del mese di luglio alle ore 21.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Rinaldoni Sergio X   8 Mirto Mariarosaria X  

2 Zacchi Fabio X   9 Piva Maria Cristina X  

3 Canossa David X   10 Pellacani Giorgio X  

4 Vicenzi Giulio X   11 Agostinello Michele X  

5 Arrivabeni Daniele X   12 Marangoni Dante X  

6 Marchini Massimo X   13 Buratti Sandra X  

7 Magnoni Carla X    Ass. Esterno Gavioli G.   

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Napolitano Dr. Antonio 

____________________________ 

OGGETTO 

 

"COVENANT OF MAYORS" (PATTO DEI SINDACI). APPROVAZIONE 

DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.(2° 

lettura). 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il testo del “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) a cui il Comune di poggio Rusco ha 

aderito con deliberazione consiliare n. 8 del 27.04.2012, impegnando l’Amministrazione comunale per la  

riduzione del 20% delle 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; 

 

VISTO 

- il punto 3 dell’introduzione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo 

del 19.05.2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia che recita che: “Gli edifici sono responsabili del 40% 

del consumo globale di energia nell’Unione Europea. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad 

aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da 

fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la 

dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra. 

 

CONSIDERATO  che la riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti 

rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici. 

 

VISTO: 

- l’articolo 9 “Edifici a energia quasi zero” della stessa Direttiva che stabilisce come gli Stati membri 

provvedono affinché: 

a. entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a “energia quasi zero”; 

b. a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di 

proprietà di questi ultimi siano edifici a “energia quasi zero”. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 28.11.2014 di approvazione del documento 

costituente il Piano  di Azione per l’energia sostenibile (SEAP), ed i contenuti ivi descritti; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 27.08.2012, si riconosce il Consorzio 

dell’Oltrepò Mantovano quale struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci; 

 

ATTESO che il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano in qualità di Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci 

ha partecipato al bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi” della 

Fondazione Cariplo per il 2012, candidando un Progetto per conto dei comuni consorziati aderenti 

all’iniziativa. 



 

 

 

 

 

CONSIDERATO che: 

- la partecipazione al bando ha comportato la predisposizione di un progetto particolarmente complesso, 

ottenendo l’approvazione da parte di Fondazione Cariplo, con delibera del Cda del 6 novembre 2012, del 

riconoscimento dei relativi finanziamenti a progetto concluso; 

- la realizzazione del complesso di azioni descritte nel progetto candidato prevedeva tra le altre cose la 

predisposizione di un allegato energetico al regolamento edilizio comunale; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 13 in data 23.04.2014 con la quale è stato adottato ai 

sensi agli artt. 29 e 14,  commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 12 del 11/03/200 l’Allegato Energetico al Regolamento 

Edilizio Comunale;  

 

PRECISATO che il Comune si propone, attraverso l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, di ridurre i 

consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio definendo specifiche azioni riguardanti il parco 

edilizio esistente e le nuove costruzioni; 

 

DATO ATTO che nell’Allegato Energetico come predisposto ci sono alcuni requisiti che hanno natura 

cogente e altri che sono definiti raccomandazioni, quindi mentre l’applicazione dei primi costituisce un 

obbligo, l’applicazione delle raccomandazioni costituisce un nuovo contributo; 

 

1 CONSIDERATO che è stato acquisito il parere da parte dell'autorità competente (ASL Mantova),  

previsto dall’art. 29,comma 1, della L.R. 12/2005, sulle norme di carattere igienico-sanitario, 

pervenuto in data 21/06/2014 protocollo n. 6717 che si allega in copia al presente atto; 

VISTO che il suddetto parere ASL  contiene di rettifica degli articoli 9 e 22: 

<< art.9 – illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna 0,018) risulta in contrasto con l’art.5 del DM 5 luglio 

1975 che riporta (fattore medio di luce diurna 2%) per cui si ritiene necessaria opportuna rettifica. 

Art.22 –Riutilizzo delle acque meteoriche: gli interventi e i sistemi volti alla raccolta dell’acqua piovana devono essere 

realizzati in modo da non consentire la moltiplicazione di insetti (zanzare, etc.).>> 

 

CONSIDERATO che in coerenza con il Piano di Azioni precedentemente citato è necessario approvare anche 

l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, quale documentazione necessaria per concludere 

anche la procedura del  finanziamento previsto dalla Fondazione Cariplo;  

 

ATTESO che nell’ambito dello sviluppo del progetto finanziato da Fondazione Cariplo, si  rende necessario 

predisporre ed approvare l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale,  quale importante 

strumento di orientamento dei cittadini verso l’adozione di misure e pratiche rivolte al  risparmio energetico, 

finalizzate all’uso razionale dell’energia, e il  recupero delle risorse non rinnovabili con specifiche azioni 

differenziate e riguardanti il parco edilizio  esistente e le nuove costruzioni.  

 



 

 

 

 

RICORDATO che tale documento integra la normativa statale e regionale in materia di contenimento energetico, e 

prevede un sistema di incentivi volti a favorire le politiche energetiche descritte nel SEAP; 

 

DATO ATTO che, ai sensi della procedura di cui agli artt. 29 e 14,  commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 12 del 

11/03/2005: 

- l’Allegato energetico è stato pubblicato all’Albo pretorio per 15 gg. consecutivi (dal 7/5/2014 al 

22/05/2014) e che nei successivi quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito 

(termine 05/06/2014), non sono pervenute  osservazioni al protocollo comunale;  

- entro sessanta giorni (con termine in data 03/08/2014) dalla scadenza del termine di presentazione delle 

osservazioni  , a pena di  inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale approva il regolamento 

edilizio decidendo nel  contempo sulle osservazioni presentate; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 del D. Lgs. n.267/00 smi; 

 

VISTO:  

- il D.Lgs 192/2005 n.12 come modificato dalla Legge 90/2013; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

- la L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni  

- lo Statuto Comunale   

 

 UNANIME D E L I B E R A 

  

2 APPROVARE l’ Allegato energetico al regolamento edilizio del Comune di Poggio Rusco, 

adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 23.04.2014; 

3 Dare atto che l’Allegato energetico è stato pubblicato all’Albo pretorio per 15 gg. consecutivi (dal 

7/5/2014 al 22/05/2014); 

4 Dare atto che nei successivi quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, 

non sono pervenute  osservazioni al protocollo comunale;  

5 Dare atto che con la presente approvazione vengono recepite le osservazioni contenute nel 

parere ASL Mantova, pervenuto al protocollo comunale in data 21/06/2014 protocollo n. 6717 

che si allega in copia al presente atto; 

6 Dare atto che in recepimento del suddetto parere ASL verranno rettificati gli articoli 9 e 22 (vedi 

allegato); 

7 Di DARE ATTO che con l’approvazione dell’Allegato energetico vengono rispettati i termini 

previsti dalla procedura di cui agli artt. 29 e 14,  commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 12 del 11/03/2005, 

ossia entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena 

di  inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale approva il regolamento edilizio decidendo 

nel  contempo sulle osservazioni presentate. 



 

 

 

 

 

Con separata unanime votazione la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Rinaldoni Sergio  Fto Napolitano Dr. Antonio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   IL MESSO COMUNALE 

 Fto  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Napolitano Dr. Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Napolitano Dr. Antonio 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


