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Prot.  

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)”. 

 
Adunanza straordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
 
L’anno duemilaTREDICI, addì 27 del mese di NOVEMBRE, alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità 
e nei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
 
 

 
  
  
  

  
PRESENTI 

  
ASSENTI 

    
PRESENTI  

  
ASSENTI  

Sig. RAVERA Dr. Marco - Sindaco  X  Sig. CHIODI  Fernando  X  

Sig. SCIETTI Dr. Giovanni  VICE SINDACO X  Sig.ra MAZZOLA Rosalba  X  

Sig. SAMPELLEGRINI Angelo ASSESSORE X  Sig. SCOTTINI Marco X  

Sig.  DEHO’ Fabio  X Sig.ra ROVEDA Milva  X  

Sig.ra  BERTOLETTI Pier Giuseppe  X  Sig ra.CORSI D.ssa Elena 
Costanza  

X  

Sig. LUPI  Alessandro  X  Sig. MARINONI Lorenzo  X  

Sig.ra  SECCHI D.ssa Gloria  X  Totale  12 1 

 
  

    

PRESENTE  
  

ASSENTE  

Sig. MALTA Fabrizio                          Assessore esterno   X 

Sig. GRENCI Barbara                        Assessore esterno  X  
 
 
 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. RAVERA Marco, Sindaco, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del 
servizio, riportato in calce alla presente proposta di deliberazione; 
 

PREMESSO 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 raggiungimento 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; 

• numerosi Comuni della Provincia di Lodi hanno ormai aderito al Covenant of 
Mayors attraverso la deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali; 

• tra i programmi prioritari d’intervento per l’anno 2012 la Fondazione Cariplo ha 
pubblicato il bando dal titolo “Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni 
piccoli e medi”, avente l’obiettivo di sostenere  l’adesione dei Comuni di piccole e 
medie dimensioni all’iniziativa del Patto dei Sindaci e la realizzazione degli 
adempimenti  ad essa correlati; 

 
• il Comune di Graffignana con Deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 

26.03.2012  ha aderito  alla partecipazione  del bando sopra menzionato, affidando  
ad EAL Spa, in collaborazione con La ESCO del Sole srl, la predisposizione gratuita 
della richiesta di finanziamento a fondo perduto e approvando la bozza di 
disciplinare d’incarico relativo alla predisposizione del Progetto; 

 
• con Deliberazione  di Consiglio di Amministrazione  del 6 novembre 2012  la  

Fondazione  Cariplo ha comunicato la concessione ai Comuni di Caselle Lurani, 
Casaletto Lodigiano, Castiraga Vidardo, Graffignana e Villanova del Sillaro (LO) di 
un contributo di € 38.800,00 (euro trentottomilaottocento/00), per la realizzazione 
complessiva del summenzionato progetto; 

 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n° 136 del 20.12.2012 il Comune di 

Graffignana deliberava l’accettazione della quota-parte di competenza del contributo 
concesso dalla Fondazione Cariplo, corrispondente a € 7.760,00 IVA inclusa, e 
l’approvazione  del  disciplinare di incarico a favore delle società EAL Spa  e La 
Esco del Sole srl  per la realizzazione degli interventi previsti dal bando in oggetto;   

 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 dell’1.10.2013 con la quale 
ad unanimità è stato approvato  l’adesione al Patto dei Sindaci, con l’impegno a redigere  il 
PAES ( Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) entro  un anno  dalla sottoscrizione  del 
Patto; 

 



 

PRESO ATTO che la predisposizione del PAES è stata affidata dal Comune alla Società La 
ESCO del Sole srl con sede legale in  C.so di Porta Romana n. 6 a Milano; 
 
ACQUISITO in data 19.11.2013 Prot. n° 6995 il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) ed i relativi allegati Baseline  (BEI) e l’Inquadramento Tecnico Normativo; 
 
CONSIDERATO CHE,  nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto,  si rende necessario 
provvedere all’approvazione del PAES e dei relativi allegati; 
  
CONSIDERATO CHE,  nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto,  si rende necessario 
provvedere all’approvazione del PAES e dei relativi allegati; 
 
DATO ATTO CHE il presente 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; 

 

 
Tutto ciò premesso 
 
Udita la relazione sull’argomento del Responsabile dell’Area Tecnica ed i successivi 
interventi del Sindaco e dei consiglieri comunali Scottini e Lupi, relazione ed interventi che 
saranno integralmente riportati nel processo verbale della presente seduta; 
 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del d. lgs n. 267/2000; 
 
Visti i pareri dei funzionari responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli  espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE  il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), nonché  gli 

allegati Baseline  (BEI) e l’Inquadramento Tecnico Normativo, redatti dalla Società 
La ESCO del Sole srl e trasmessi in data  19.11.2013 Prot. n° 6995, che si allegano 
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI TRASMETTERE il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla 
Commissione Europea e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare; 

 
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale 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; 



 
4. DI DARE ATTO CHE il presente 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 DARE  mandato al Responsabile del competente servizio affinché dia attuazione 

alla presente Deliberazione. 
 
 
 
Indi,  
 
SENTITO il presidente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Alla presenza di n. 12 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 
PARERE 

 
ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 

ottobre 2012, n. 174. 
 

 
“Ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 
174/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla correttezza del 
procedimento istruttorio e di formazione del presente atto” 
 
                F.to Il Responsabile Tecnico      
 
Graffignana, 25.11.2013 
   


