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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 29/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE PAES 2030 E
DELL’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA ENERGETICA LOCALE PROGETTATO SECONDO
UN APPROCCIO SOVRACOMUNALE IN STRETTO COORDINAMENTO CON I COMUNI DI
PASSIRANO, CORTE FRANCA E PROVAGLIO D’ISEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 in Castegnato presso la Sala
Consiliare, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Sigg.:

Nominativo Presente Assente

COMINASSI GIANLUCA X

TURELLI PATRIZIA X

CRISTINI LUCIANO X

SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA X

MAZZETTI FRANCESCO X

FIORETTI EDOARDO X

LUPATINI LUCA X

BONOMELLI GIULIA X

ALESSANDRIA MASSIMO X

FELICE DAVIDE X

BALASSO IVANA X

TRECCANI CLAUDIO X

NOVELLI DANIELE X

Tot. 12 Tot. 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Cambio.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco sig. Gianluca Cominassi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 37 DEL 29/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE PAES 2030 E
DELL’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA ENERGETICA LOCALE PROGETTATO SECONDO
UN APPROCCIO SOVRACOMUNALE IN STRETTO COORDINAMENTO CON I COMUNI DI
PASSIRANO, CORTE FRANCA E PROVAGLIO D’ISEO

La registrazione audio del presente punto all’ordine del giorno è allegata alla deliberazione stessa, per costituirne
parte integrante e sostanziale; esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- i comuni di Castegnato, Corte Franca, Passirano e Provaglio d’Iseo hanno aderito già da diversi anni all’iniziativa
europea del Patto dei Sindaci, hanno redatto ed approvato ciascuno il proprio Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) definendo le principali linee di azione finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera di
CO2 all’anno 2020;

- nello specifico il Comune di Castegnato ha aderito al patto dei Sindaci nel marzo 2011 ed ha approvato il proprio
PAES in Consiglio Comunale il 23 marzo 2012 con provvedimento n. 16;

- in ottemperanza agli impegni assunti con la firma del Patto dei Sindaci, il Comune di Castegnato in questi anni ha
eseguito periodici monitoraggi sullo stato di attuazione del PAES che hanno evidenziato come, nel complesso, il
sistema energetico comunale abbia seguito le direttrici di indirizzo fornite dal PAES rispondendo positivamente alle
sollecitazioni ed opportunità fornite dal quadro programmatico di riferimento sovraordinato oltre che dalle
iniziative sul campo promosse dalla stessa amministrazione;

CONSIDERATO che:
- nell’ottobre 2014 il Consiglio Europeo ha delineato nel “Quadro per il clima e l’energia 2030” nuovi obiettivi nelle
politiche europee in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici al 2030 e nello specifico:
- una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas ad effetto serra (rispetto ai livelli del 1990);
- una quota almeno del 32% di energia rinnovabile;
- un miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza energetica;

- conseguentemente alla definizione del “Quadro per il clima e l’energia 2030” ed in coerenza con esso, nel
novembre 2017 è stata adottata la nuova “Strategia Energetica Nazionale (SEN)”, un piano decennale per anticipare
e gestire il cambiamento del sistema energetico italiano, e nel gennaio 2020 il “Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC)”;

- nel settembre 2020, nell’ambito del Green Deal Europeo, la Commissione Europea ha poi proposto di elevare
l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990;

RILEVATO che le politiche europee e nazionali sopra delineate riconoscono, in misura ancora più marcata rispetto al
pacchetto energia 2020, alle Amministrazioni e ai governi locali, un ruolo prioritario nella lotta ai cambiamenti
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climatici che si deve esplicitare attraverso lo sviluppo e l’attuazione di strategie energetiche direttamente correlate al
governo del territorio;

PRESO ATTO che:
- in una prospettiva di più lungo termine, il Comune di Castegnato insieme ai Comuni di Passirano, Corte Franca e
Provaglio d’Iseo condividono la necessità e l’opportunità di confrontarsi con i nuovi obiettivi delle politiche europee
in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici delineati nel “Quadro per il clima e l’energia 2030”;

- il Comune di Castegnato insieme ai Comuni di Passirano, Corte Franca e Provaglio d’Iseo hanno inteso procedere
alla rimodulazione della strategia contenuta nei relativi PAES assumendo come orizzonte temporale l’anno 2030 e il
40% come obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di CO2;

- un approccio sovracomunale alla pianificazione delle politiche e delle azioni del PAES rappresenta l’elemento chiave
per potenziare ed accrescere l’efficacia e l’efficienza delle diverse strategie messe a punto all’interno di ciascun
PAES comunale;

- tra i principali benefici derivanti dall’agire congiuntamente nell’elaborazione dei PAES in particolare si sottolinea, ad
esempio:
- la possibilità di dotare ciascun PAES comunale di un quadro di riferimento strategico e di area vasta condiviso

e comune tra più realtà comunali, in grado di rafforzarne i contenuti e la portata;
- possibilità di condividere progettualità in campo energetico ripartendo benefici e oneri tra gli enti coinvolti,

mediante l’accesso a canali di finanziamento, in alcuni casi difficilmente accessibili dal singolo Comune;
- possibilità di abbattere i costi connessi all’implementazione del PAES stesso, nel caso di azioni strategiche

condivise;
- possibilità di erogare servizi di interesse e utilità pubblica legati al tema dell’energia ripartendo i costi di

funzionamento degli stessi tra gli enti coinvolti e interessati (ad es. attivazione sportelli energia comunali);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n.50 del 12.05.2021 avente ad oggetto: “Impegno alla
progettazione del nuovo PAES 2030 e all’aggiornamento della strategia energetica locale secondo un approccio
sovracomunale in stretto coordinamento con i comuni di Passirano, Corte Franca e Provaglio d’Iseo”;

CONSIDERATO CHE con Determinazione n.218 del 28.05.2021 il Responsabile dell’Area Tecnica Privata ha provveduto
ad affidare l’incarico di revisione e aggiornamento del PAES in accordo con i nuovi obiettivi 2030 alla società
Ambiente Italia Srl, P.IVA 11560560150, con sede a Milano in via Carlo Poerio 39;

VISTO il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 2030 del Comune di Castegnato redatto e presentato dalla suddetta
società Ambiente Italia Srl in data 30.03.2022, al protocollo generale n. 7095, che si allega alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 2030, progettato in stretto
coordinamento con i Comuni di Passirano, Corte Franca e Provaglio d’Iseo, in accordo ad un approccio
sovracomunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal Responsabile dell’Area Tecnica Privata, Arch. Fabio Romagnoli;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Responsabile dell’Area economico finanziaria, Dott.ssa Elisabetta
Mazzucchelli;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO lo Statuto Comunale.
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CON VOTAZIONE dal seguente esito:
- Favorevoli: n. 8
- Astenuti: n. 4 (Davide FELICE, Ivana BALASSO, Claudio TRECCANI, Daniele NOVELLI)
- Contrari: nessuno
Espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 2030, progettato in stretto coordinamento con i Comuni di
Passirano, Corte Franca e Provaglio d’Iseo, in accordo ad un approccio sovracomunale, redatto e presentato dalla
società Ambiente Italia Srl in data 30.03.2022 al protocollo generale n. 7095, allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso
uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di
riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione del
Piano;

- l’attuazione delle azioni previste dal PAES, ove occorra, saranno oggetto di appositi atti amministrativi secondo
quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti urbanistici e per la programmazione delle opere
pubbliche.

3. di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea attraverso i canali
informatici predisposti.

4. di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Castegnato, nella sezione dedicata al progetto “Patto
dei Sindaci”, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 2030 affinché i soggetti interessati e la cittadinanza
possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, in concerto con
l’Amministrazione comunale attraverso percorsi partecipativi.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
sig. Gianluca Cominassi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.gls n. 82 e ss.mm.ii.


