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COPIA                                                                                                       N°  3 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1°  convocazione -  seduta pubblica 

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

 

  

 L’anno duemilasedici  addì ventidue  del mese di marzo alle ore 21.10   nella Sala del 

Consiglio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto 

comunale e Regolamento del Consiglio comunale, sono stati convocati i componenti del 

Consiglio Comunale: 

 

All’appello risultano: 
 

 

COGNOME E NOME 

 

 

Pres./Ass 

 

COGNOME E NOME 

 

Pres./Ass. 

1) FONTANA LUCIA 

2) BELLI GIORGIO 

3) STRAGLIATI VALENTINA 

4) CATTANEI GIOVANNI 

5) BURSI SERGIO 

6) FERRARI FEDERICA 

7) BOLLATI MASSIMO 

8) MARAZZI ELISABETTA 

9) NANI GIAN PIETRO 

10) TREMONTE PAOLETTA MARIA 

11)  CESARIO WENDALINA 

12)  VENE MATTIA ANTONIO 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

13) CERUTI ROBERTO 

14) BERSANI ALDO 

15) MOLINARI ALBERTO 

16) LEGGI ALBERTO 

17) CAPELLI CARLO GIOVANNI 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

Totale Presenti 17  Totale Assenti    0 

 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rita Carotenuto, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

 Accertata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il rag.  Giorgio Belli 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato iscritto al n° 3  dell’o.d.g. 
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Il Presidente concede la parola al Sindaco per l’illustrazione del punto n.3 

 

 

Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno ripercorrendo brevemente l’iter che ha 

portato alla presentazione della  proposta di approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES), menzionando l’ accordo di Kyoto, il trattato di Doha e l’adesione del Comune al Patto dei 

Sindaci avvenuta con la precedente Amministrazione nel 2013. La materia oggetto dei trattati, 

prevede l’obbligo di operare una riduzione delle emissioni di elementi di inquinamento con l’impegno 

di raggiungere entro l’anno 2020 il triplice obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di 

almeno il 20%, di riduzione del 20% del consumo di energia e del raggiungimento di una quota di 

energie rinnovabili pari al 20% del consumo dell'UE. Il PAES rappresenta il punto di arrivo del 

suddetto percorso e la sua approvazione consente di poter accedere ad agevolazioni e finanziamenti 

per l’attuazione delle relative misure. Il Piano è stato redatto in forma associata con i Comuni di 

Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, fruendo di un finanziamento regionale; il Comune di Castel 

San Giovanni, comune capofila, ha affidato l’incarico di redazione del PAES alla soc. SMART CITY AND 

BUILDINGS SRL (S.C. nB srl) di Piacenza.  

 

E’ presente in sala consiliare per la presentazione del Piano, l’ Arch. Gregory Keble della società 

incaricata della redazione, che viene invitato dal Sindaco ad illustrare l’argomento ed il piano oggetto 

di approvazione. 

 

L’Arch. Gregory Keble, illustra sommariamente il contenuto del Documento rispondendo ai 

chiarimenti richiesti dai Consiglieri.  

Interviene  il Consigliere di minoranza Aldo Bersani che chiede alcune delucidazioni dopo aver 

precisato che il corposo documento, riguardando una  materia complessa, richiedeva più tempo per 

essere esaminato. Osserva che sarebbe stato opportuno indicare da subito  le risorse necessarie ad 

attuare le misure previste; le risorse dei Comuni sono sempre più limitate  per cui c’è il rischio che il 

piano presentato possa costituire un mero libro dei sogni. 

 

Chiede di intervenire il Consigliere di minoranza Carlo Giovanni Capelli il quale sostiene che il 

documento presentato, affronta fondamentali problemi di oggi: condivide le preoccupazioni del 

consigliere Bersani sulla scarsità delle risorse disponibili per la sua attuazione ma ritiene anche 

importante che un’Amministrazione abbia dei sogni da realizzare per proiettarsi verso il futuro, 

quindi è importante l’impegno a reperire finanziamenti. La materia è così importante che 

l’Amministrazione farebbe bene ad istituire uno Sportello che tratti di questi temi, uno Sportello 

Energia che consenta di interloquire con i cittadini dando loro tutte le informazioni necessarie per far 

decollare questo settore. Certamente l’Amministrazione deve iniziare a dare il buon esempio 

mettendo in campo iniziative mirate  quali ad esempio la riduzione di oneri o delle spese di segreteria, 

che possano incentivare  i cittadini ad intraprendere progetti ispirati al risparmio energetico  e alla 

tutela dell’ambiente. Il percorso del Patto dei Sindaci, iniziato molti anni fa e seguito dall’allora 

assessore all’Ambiente Giovanni Bellinzoni, è un fatto positivo per il quale il consigliere Capelli si 

esprime a favore precisando che comunque si è in presenza di un progetto dinamico. 

 

Interviene il Sindaco che ringrazia il Consigliere Capelli che ha correttamente compreso il senso 

dell’iniziativa dell’Amministrazione . Osserva che la sua Amministrazione ha ben presente il problema 

dei finanziamenti  così come  la volontà di realizzare i sogni; pertanto invita i consiglieri a condividere 

questo progetto in omaggio soprattutto alle generazioni che verranno. 

Interventi il Consigliere Aldo Bersani che chiede all’Amministrazione se è pronta a mettere in campo 

iniziative che diano ai cittadini il buon esempio. interviene l’Arch. Keble che fornisce ulteriori 

delucidazioni sul Piano. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
• che la Commissione Europea ha adottato il 19 ottobre 2006 un Piano d’Azione per l’efficienza 

energetica denominato “Realizzare le potenzialità”, che individua tra le azioni da mettere in 
campo l’istituzione del “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) che si attua attraverso 
l’impegno volontario delle città europee, in partenariato con la Commissione stessa, per la 
salvaguardia del clima; 

• che l'Unione Europea il 9 marzo 2007 ha adottato il documento “Energia per un mondo che 
cambia” impegnandosi a raggiungere entro il 2020 il triplice obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas serra di almeno il 20%, di riduzione del 20% del consumo di energia ed il 
raggiungimento di una quota di energie rinnovabili pari al 20% del consumo dell'UE; 

• che tale decisione è stata assunta nella consapevolezza dell'urgenza di affrontare 
adeguatamente il tema del cambiamento climatico, posto che un'eventuale inerzia avrebbe 
conseguenze estremamente rischiose per l'economia mondiale, la sicurezza internazionale e 
la stessa sopravvivenza delle specie animali e vegetali; 

• che il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2009/28//EC del 23 aprile 2009 che 
impegna la Comunità Europea a raggiungere l'obiettivo che almeno il 20% dell'energia 
consumata nel 2020 sia prodotta da fonti rinnovabili; 

• che il 29 gennaio 2008 la Commissione Europea ha istituito il “Patto dei Sindaci-Covenant of 
Mayors” ritenendo indispensabile un attivo coinvolgimento dei diversi livelli di governo 
territoriali nell'iniziativa di contrasto al riscaldamento globale, posto che le città sono 
responsabili, direttamente e indirettamente, di oltre il 50% delle emissioni di gas serra; 

• che l’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci-Covenant of Mayors” impegna le Città, su base 
volontaria, a predisporre ed attuare un “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), con 
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20%, al 2020, le proprie emissioni di anidride carbonica, 
attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle fonti di energia 
rinnovabile ed appropriate azioni di promozione e comunicazione; 

• che la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 732 del 2012 
(modificata con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1627/2012) ha promosso una 
manifestazione di interesse per favorire l’adesione dei Comuni emiliano romagnoli al Patto dei 
Sindaci, sostenendo finanziariamente la redazione del piano operativo per l’energia sostenibile 
(PAES); 

• che ancora la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 2 
luglio 2013, ha approvato un nuovo bando di finanziamento rivolto ai Comuni per sostenere 
l’adesione al “Patto dei Sindaci” attraverso la concessione di contributi per la redazione dei 
PAES; 

• che il Comune di Castel San Giovanni, con delibera di Consiglio Comunale n. 32, del 
30.09.2013, ha aderito al Patto dei Sindaci, promosso dall’Unione Europea, in forma associata 
con i Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino e aderito altresì alla campagna 
“Energia Sostenibile per l’Europa” (SEE); 

• che i Comuni di Borgonovo Val Tidone e di Ziano Piacentino, hanno a loro volta aderito 
formalmente, con atto consiliare, al Patto dei Sindaci: 
a) Comune di Borgonovo Val Tidone, delibera di C.C. n. 43 del 26.09.2013; 
b) Comune di Ziano Piacentino, delibera di C.C. n. 39 del 23.09.2013; 
sottoscrivendo successivamente il Patto attraverso i rispettivi sindaci; 

• considerato che in sintesi gli impegni richiesti ai Comuni che hanno aderito al “Patto dei 
Sindaci” sono i seguenti: 
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1. andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle 
rispettive città di oltre il 20%, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile, e che questo impegno e il relativo Piano di Azione saranno ratificati 
attraverso le proprie procedure amministrative; 

2. preparare un inventario  base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile; 

3. presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile  entro  un  anno  dalla  formale 
ratifica al Patto dei Sindaci; 

4. adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di 
perseguire le azioni necessarie; 

5. mobilitare la società civile nelle proprie aree geografiche al fine di sviluppare, insieme a 
loro,  il  Piano di Azione che indichi le politiche e le misure da attuare per raggiungere gli 
obiettivi del Piano stesso; 

6. presentare, su base biennale, un Rapporto sull’Attuazione ai fini di una valutazione, 
includendo  le attività di monitoraggio e verifica; 

7. condividere esperienza e conoscenza con le altre unità territoriali; 
8. organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, 

eventi   specifici (Giornate dell’Energia, Giornate dedicate alle città che hanno aderito al 
Patto, ecc.) che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i 
vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media 
locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 

9. partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia 
Sostenibile in Europa; 

10. diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, incoraggiare gli 
altri Sindaci ad aderire al Patto; 

• che l’adesione prevede che la redazione e l'approvazione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile avrebbe dovuto intervenire entro un anno dall’adesione medesima, rispetto al quale 
è stata richiesta una ulteriore proroga concessa, fino a tutto il 30 marzo 2016, come meglio 
precisato in seguito; 

• che i Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, hanno 
manifestato l’intenzione di coordinarsi per promuovere azioni finalizzate alla redazione del 
PAES quale momento di partenza per focalizzare le politiche future per il raggiungimento degli 
obiettivi che ci si deve assumere con l’adesione al Patto dei Sindaci, a tale riguardo hanno 
sottoscritto un accordo, finalizzato a definire gli impegni in capo ad ognuno per arrivare alla 
redazione del PAES; 

• che con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 09.09.2014, è stato approvato uno 
schema di accordo per la redazione del PAES, da sottoscriversi da parte dei Comuni di Castel 
San Giovanni, Borgonovo VT e Ziano Piacentino, come in seguito è stato effettivamente 
sottoscritto, per l’affidamento congiunto di un incarico ad una società/esperto di comprovata 
esperienza e professionalità per l’elaborazione del PAES, dando atto che le funzioni di 
Comune capofila sarebbero state svolte dal Comune di Castel San Giovanni; 

• che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 230, del 13 dicembre 
2014, il Comune di Castel San Giovanni, quale Comune capofila, ha provveduto ad incaricare 
la soc. SMART CITY AND BUILDINGS SRL (S.C.nB. SRL), con sede in Piacenza, via 
Garibaldi n. 21, nella persona del suo Legale Rappresentante, dott. arch. Gregory Keble, alla 
elaborazione dei Piani d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) dei Comuni associati di 
Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino; 

• che l’oggetto dell’incarico prevede le seguenti prestazioni: 
a) Inventario di Base delle Emissioni (IBE) per ciascun Comune; 
b) Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) d’area per i tre Comuni; 
c) Attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza; 
d) predisposizione di un modello di sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni; 
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CONSIDERATO  
• che le autorità locali si devono assumere  la  responsabilità  per  la  lotta  al cambiamento  

climatico  e che si devono impegnare in questo obiettivo e coordinare, attraverso il Comune, 
quale amministrazione più  vicina  ai  cittadini, in base al principio di sussidiarietà, ad  attuare  
azioni  ed esempi concreti; 

• che molte delle azioni necessarie per contrastare il cambiamento climatico, in particolare 
sull’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabile, ricadono nelle  competenze   dei   
governi   locali ovvero non sarebbero perseguibili senza il loro supporto politico; 

 
DATO ATTO 
• che il PAES fornisce il quadro conoscitivo dei consumi e individua le linee di azione di 

massima su cui intervenire, costituendo di fatto il quadro di riferimento per avviare il percorso 
di confronto con le famiglie, le imprese e le loro associazioni per definire le azioni possibili sul 
nostro territorio; 

• che a tale scopo l'approvazione del PAES impegna l’Amministrazione Comunale a definire 
percorsi e luoghi di confronto inclusivi per:  
1. condividerne il quadro conoscitivo; 
2. definire collettivamente lo scenario di decarbonizzazione del nostro territorio; 
3. individuare le azioni possibili; 

 
RICHIAMATO  
quanto segue in merito al finanziamento della spesa per la redazione del PAES: 
a) il Comune di Castel San Giovanni ha presentato alla Regione Emilia e Romagna-Direzione 

Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo-Servizio Energia ed Economia Verde, in 
data 12.10.2013, a mezzo PEC, domanda di ammissione a contributo per la redazione del 
Piano di Azione dell’Energia Sostenibile (PAES) di cui al bando approvato con deliberazione 
della GR n. 903 del 02.07.2013, a nome proprio e dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e 
Ziano Piacentino; 

b) il Bando Regionale prevedeva la possibilità di concedere un contributo fisso per Comune 
modulato secondo tre soglie di abitanti, da riferirsi al dato Istat del 1.1.2012 relativo alla 
popolazione residente nel Comune: 
- per numero abitanti inferiore a 10.000:  contributo euro 3.000,00  
- per numero abitanti da 10.001 a 30.000: contributo euro 5.000,00 
- per numero abitanti superiore a 30.000: contributo euro 7.000,00 

c) la Regione Emilia e Romagna, con deliberazione G.R. n. 1798 del 2.12.2013, ha approvato la 
graduatoria dei Comuni ammessi a concessione dei contributi di cui al Bando rivolto agli Enti 
Locali per sostenere l’adesione al Patto dei Sindaci, attraverso la concessione di contributi per 
la redazione dei PAES, in attuazione dell’Asse 7 del PTA 2011-2013 (D.G.R. 903/2013), dando 
atto che tale delibera approvava l’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili e 
concedeva i contributi ai Comuni ammessi; 

d) nella graduatoria dei Comuni ammessi, approvata con la sopracitata D.G.R. n. 1798/2013, 
risultano i seguenti contributi concessi: 
- a favore del Comune di Ziano Piacentino            € 3.000,00 
- a favore del Comune di Borgonovo V.T.                € 3.000,00 
- a favore del Comune di Castel San Giovanni        € 5.000,00 

e) il Bando di cui alla D.G.R. n. 903/2013 prevede, all’art. 10, quale termine per la approvazione 
del PAES: entro e non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta che 
concede il contributo (ovvero entro il 02.12.2014) e nel rispetto dei termini previsti dalla 
Commissione Europea, eventualmente prorogati; 

f) con note in data 14.10.2014 prot. n. 22086 e 26.11.2014 prot. n. 23253 è stata presentata 
richiesta di proroga dei termini per l’approvazione del PAES, in considerazione del fatto che il 
Bilancio del Comune di Castel San Giovanni era stato approvato solo il 31.07.2014 e che il 
PEG era stato approvato con atto di G.C. n. 93 del 02.09.2014, nell’ambito del quale sono 



 6

state individuate le risorse finanziarie per l’affidamento di un incarico esterno del PAES e che 
pertanto fino a tale data non era stato possibile disporre di copertura finanziaria per 
l’affidamento dell’incarico esterno; 

g) in particolare, con la richiesta di proroga del 20.11.2014 (Castel San Giovanni) – 28.11.2014 
(Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino), è stato espressamente richiesto il coordinamento, 
da parte della Regione Emilia Romagna, affinché la stessa si attivasse presso la Commissione 
Europea per conto del Comune di Castel San Giovanni, al fine di ottenere la proroga per la 
presentazione del PAES, quale condizione per ottenere i contributi previsti; 

h) con nota in data 09.12.2014 assunta a prot. comunale il 12.12.2014 al n. 24334, la Regione 
Emilia Romagna ha comunicato la concessione della proroga dei termini per i Comuni di 
Castel San Giovanni, Borgonovo VT e Ziano Piacentino, fino a tutto il 30 marzo 2016, e ha 
trasmesso la relativa determinazione a firma del Responsabile del Servizio Energia ed 
Economia Verde, n. 17977 del 04.12.2014 ad oggetto “Proroga dei termini di approvazione del 
PAES di cui alla D.G.R. n. 903/2013, ai Comuni beneficiari dei contributi concessi con D.G.R. 
N. 1798/2013”; 

 
VISTO il Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) dei Comuni associati di Castel San 
Giovanni, Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, redatto dalla citata soc. SMART CITY AND 
BUILDINGS SRL, integralmente allegato al presente atto, consegnato in data 07.03.2016, prot. n. 
4398 e costituito dal seguente unico elaborato: Relazione PAES, costituito da: 
1. Relazione; 
2. Allegato 1: Template; 
3. Allegato 2: Schede azione; 
 
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla approvazione del suddetto PAES, 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; 
 
RITENUTO il lavoro completo ed evidenziato che il piano depositato rappresenta un efficace 
strumento per intervenire sulla riduzione dei consumi energetici comunali in maniera concreta; 
 
VISTO il verbale della Commissione consiliare 2 Sviluppo urbano ed economico del 19 marzo 
2016 depositato agli atti; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario non ha espresso alcun 
parere sulla regolarità contabile in quanto la proposta stessa non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata; 
 
Il Presidente invita i Capigruppo ad esprimere le Dichiarazioni di voto. 
 
Il Capogruppo di minoranza Roberto Ceruti, per il G ruppo “Vivere Castello”, dopo aver 
ribadito che il progetto è valido ed è da sostenere, previo impegno a reperire finanziamenti, 
esprime sulla proposta di deliberazione voto FAVOREVOLE 
 
Il Capogruppo di minoranza della Lista “Civiltà Cas tellana”, Alberto LEGGI, dopo aver 
dichiarato che il documento è necessario ma di difficile applicazione, e dopo aver espresso 
l’auspicio che si riesca a reperire risorse par la sua attuazione, esprime sulla proposta di 
deliberazione voto FAVOREVOLE 
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Il Capogruppo di maggioranza della Lista “Castello nel cuore”, Gian Pietro NANI , prende 
atto delle positive sollecitazioni provenienti dal Consigliere Capelli, fondamentali per educare in 
questa materia, la cittadinanza; ritiene fondamentale il coinvolgimento delle Scuole. Costituisce a 
suo avviso una buona iniziativa la creazione di uno Sportello Energia al servizio dei cittadini: quindi 
per la maggioranza, esprime sulla proposta di deliberazione voto FAVOREVOLE 
 
Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente de l Consiglio invita i Consigliere a votare la  
proposta di deliberazione,  
Presenti n. 17 
Astenuti: n.//  
Contrari: n. // 
Favorevoli: n. 17 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Castel San Giovanni, in 
atti conservato, nella modalità Joint SEAP Opzione 2, integralmente allegato al presente atto, 
consegnato in data 07.03.2016, prot. n. 4398 e costituito dal seguente unico elaborato: 
Relazione PAES, costituito da: 

a. Relazione; 
b. Allegato 1: Template; 
c. Allegato 2: Schede azione; 

2. di dare atto che gli interventi contenuti nel PAES saranno sottoposti ai monitoraggi biennali, 
tesi a verificare l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano; 

3. di dare atto che le azioni previste verranno attuate compatibilmente e nei limiti delle previsioni 
finanziarie inserite nel bilancio pluriennale dell’Ente; 

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

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dall’attuazione degli interventi 
specificati nell’allegato Piano saranno valutati con provvedimenti successivi. 

6. di inviare la presente deliberazione alla Commissione Europea, al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Emilia Romagna, in quanto adempimento 
espressamente previsto dal protocollo del “Patto dei Sindaci”; 

7. di caricare il PAES sul sito del Patto dei Sindaci, mediante il sistema di invio online disponibile 
su “Il Mio Patto” (sezione extranet del sito internet); 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza a provvedere; 
Visto l’articolo 134, comma 4°, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 18.8.2000, n. 267, con separata 
unanime votazione così espressa 
Presenti n. 17 
Astenuti: n.//  
Contrari: n. // 
Favorevoli: n. 17 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare i tempi prescritti dal 
Patto dei Sindaci. 
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 
 

  di  Consiglio Comunale      
 
N° 3 del 22/03/2016 
 

OGGETTO : “APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'EN ERGIA SOSTENIBILE 
(PAES)”. 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA”  si esprime il seguente parere : 
 
..........................................................FAVOREVOLE ....................................................................................................... 

 

Castel San Giovanni, 12 marzo 2016 
il Responsabile del settore IV 

Ing. Silvano GALLERATI 
 

………....................................................... 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE”  si esprime il seguente parere : 
 
..........................................................................................................................................................

......................................................... 

 

Castel San Giovanni, .........……..... 
 

il Responsabile del settore Finanziario 
        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

........................................... 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

        Il  Presidente del Consiglio comunale   il   Segretario Generale   

    F.to                Rag. Giorgio Belli     f.to  D.ssa  Rita Carotenuto 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art.135 – 2° comma – T.U.E.L. n.267/2000 

 

Castel San Giovanni  29/03/2016 prot.n°  0197 

 

                                                                                       Il Segretario Generale 

                                                                               F.to   Dott.ssa Rita Carotenuto 

 

 

 

Copia conforme all'originale composta da n°............. fogli, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Castel San Giovanni lì,.........................        Il Segretario Generale  

   Dott.ssa Rita Carotenuto  

 

 

 

C E R T I F I C A T O    DI   E S E C U T I V I T A’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.03.2016 

 

 

 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/2000 

 

  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 3° comma -  T.U.E.L.  n. 

267/2000 

 

Castel San Giovanni,  29.03.2016    

 

            il       Segretario Generale  

                    Dott.ssa Rita Carotenuto 

 

 


