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Comune di Villar Focchiardo 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.): 
approvazione.           

 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHIABERTO  Emilio Stefano - Presidente Sì 

2. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco Sì 

3. MILETTO Paolo - Assessore Sì 

4. CHIABERTO Paolo - Consigliere Sì 

5. POGNANT Aldo - Consigliere Sì 

6. CARNINO Milena - Consigliere Giust. 

7. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere Giust. 

8. BRUNO Gaia - Consigliere Sì 

9. BARITELLO Pierattilio - Consigliere Sì 

10. CARPENTIERI Alessandro - Consigliere Giust. 

11. BUFFA Paolo - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assume la Presidenza CHIABERTO  Emilio Stefano 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta



 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:  

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.): 

APPROVAZIONE. 
 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
- L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che 

cambia» impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di C02 del 20% entro il 
2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota 
di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico; 

 
- L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del 

Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di 
emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere 
all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli 
impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti); 

 
- 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 a 
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 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 

Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors » con lo 
scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le 
emissioni di C02 del 20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di 
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione; 

 
- Il Consorzio CEV, del quale il Comune di Villar Focchiardo è Socio, ha manifestato alla 

Commissione Europea il proprio interesse ad aderire, in qualità di Struttura di Supporto, 
all’iniziativa del Patto dei Sindaci, al fine di svolgere un ruolo di sostegno e coordinamento 
alle Amministrazioni Locali interessate a perseguire gli obiettivi previsti dal progetto europeo. 
A tale scopo, nel gennaio del 2011, è stato ufficialmente riconosciuto dalla Commissione 
Europea come Struttura di Supporto (ora Sostenitori del Patto dei Sindaci); 

 
- Il Consorzio CEV si è reso disponibile, tramite la sua E.S.Co. Global Power Service (GPS) 

S.p.A., a fornire supporto ai Comuni Soci per l’individuazione delle attività e l’adozione di 
programmi di miglioramento derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci, con particolare 
riferimento alla definizione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e alla loro 
successiva implementazione.  
 

PRESO ATTO CHE: 

- Il Comune di Villar Focchiardo ha aderito, con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 8 del 

04/02/2014, alla Campagna Europea Patto dei Sindaci, impegnandosi ad affrontare la 

redazione e l’attuazione del PAES; 

 

- Il Comune, in accordo con il Consorzio CEV, ha affidato la redazione del PAES a GPS che 

ha provveduto a redigere l’elaborato oggetto della presente Delibera; 

 

- Il Consorzio CEV ha chiesto a GPS di provvedere all’anticipo delle spese relative alla 

redazione dei PAES ed a redigere ed inoltrare, anche per conto del Comune (al fine di 

recuperare gli oneri per la redazione delle attività legate al Patto dei Sindaci) le domande 

dirette ad accedere alle forme di supporto finanziario messe a disposizione dall’Unione 

Europa, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso le azioni 



programmate, ancorché ad accedere ad altre forme analoghe promosse e gestite da 

organismi nazionali, regionali o locali; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 Tra gli impegni derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci è previsto quello di presentare il 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) entro dodici mesi dalla data di 

sottoscrizione dell’Iniziativa europea. 

 

 Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, attraverso il quale il Comune intende raggiungere 

il suo obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020, contiene: 

 L’Inventario delle emissioni di base (BEI), che fornisce informazioni sulle 

emissioni di CO2 da abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno 

sviluppo energicamente sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione 

allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili; 

 Il Piano d’azione (S.E.A.P.), che individua un set di azioni che 

l’Amministrazione intende portare avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di CO2 definiti nell’Inventario. 

 Il PAES sarà inviato alla Commissione Europea per l’approvazione; 

 
VERIFICATO CHE: 

 L’implementazione del Piano consentirà al Comune di raggiungere una riduzione delle 

emissioni di CO2 di almeno il 20% come previsto dalla sottoscrizione al Patto. 

 

 Al fine di garantire una corretta attuazione del P.A.E.S., l’Amministrazione ha individuato: 

 Le modalità di coinvolgimento ed informazione dei cittadini; 

 Le misure per l’aggiornamento ed il monitoraggio del Piano. 

 

 Dopo l’approvazione del PAES da parte della Commissione Europea sarà necessario 

approntare una struttura tecnico-amministrativa a cui demandare la cura dello sviluppo dei 

progetti individuati attraverso il PAES. 

 
RITENUTO CHE: 
È opportuno procedere all’approvazione del suddetto Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, 
quale atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli 
obiettivi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di 
CO2 mediante il coinvolgimento dell’intera cittadinanza. 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 

 

1. Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. Di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegato. 
 

3. Di dare atto che: 
a. Il Piano costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo 

sostenibile e di perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020, coinvolgendo l’intera 

cittadinanza nella fase di sviluppo ed implementazione delle azioni previste nel Piano. 



b. Le azioni previste nel Piano, ove occorrerà, dopo l’approvazione da parte della 

Commissione Europea, saranno oggetto di appositi atti di adozione secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente per gli strumenti urbanistici e per la programmazione 

delle opere pubbliche. 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 2 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Villar Focchiardo, 11/03/2016     

                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                       F.to : Geom. Roberto CONTI 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
Sentita l’illustrazione del contenuto esposta dall’Assessore Paolo Miletto; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Pierattilio Baritello che invita il Comune a verificare le 
possibilità di accesso ai contributi energetici previsti in materia di ―conto termico‖ e delle altre 
norme vigenti; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche; 
 
Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il 
seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 8;  Consiglieri votanti: n. 8;  Astenuti: n. ==;  Voti contrari: n. == ; Voti 
favorevoli: n. 8.              
     
Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, unanime. 

 

DELIBERA 
 

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta; 
 
- Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 

D.Lgs. del 14.03.2013,n.33 nella sezione ―Amministrazione Trasparente― e in adempimento 
dell’art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione ―Provvedimenti – Provvedimenti  organi 
indirizzo politico‖  del sito web dell’Ente. 

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 8;  Consiglieri votanti: n. 8;   Astenuti: n.==;  Voti contrari: n. ==;    
Voti favorevoli:  n. 8             
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to : CHIABERTO  Emilio Stefano 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Alberto CANE 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 16/03/2016. 
 
Villar Focchiardo, lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDott. Alberto CANE 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio 
del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami. 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 11-mar-2016 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U. n. 267/2000. 
 
Villar Focchiardo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Alberto CANE 
 

 


