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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 38 del 29/11/2013 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO E MODIFICA AL 

REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE AI SENSI DELLA L.R. N.  12/2005 
 
L'anno 2013, addì  ventinove del mese di novembre  alle ore 20:00, nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X 
CADEI MORIS consigliere X 
MANESSI CRISTINA consigliere X 
ROSELLI GIOVANNI consigliere X 
COLOSIO STEFANO consigliere X 
MEGALE MARUGGI BENITO consigliere X 
GHIZZARDI GIULIANO consigliere X 
ALGHISI GIULIANO consigliere X 
ZANOTTI LUCA consigliere X 
ZAMBONI STEFANO consigliere X 
MARIANINI CLAUDIO consigliere X 
DE CARLI STEFANO consigliere  
GNALI GIANLEONE consigliere X 
FONTANA ELISA consigliere X 
TAIOLA CRISTIANA consigliere  
CANCARINI SERGIO consigliere X 
BOSSINI BRUNO consigliere X 
MINO STEFANO consigliere  
SOSSI GIANFRANCO consigliere X 
SARESINI VALTER consigliere  
GATTI MARSILIO consigliere X 

 
Presenti: 17       Assenti: 4 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: ADOZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO E MODIFI CA AL 
REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE AI SENSI DELLA L.R. N.  12/2005 
 
 
L’assessore all’Ecologia Marianini Claudio illustra l’argomento precisando che lo stesso è 
direttamente collegato al “Patto dei Sindaci – Covenant of Maiors”, mirante a sostenere il risparmio 
energetico ed alla valorizzazione e diffusione delle fonti alternative, al quale il comune di Villa 
Carcina aveva aderito nel luglio del 2010 e dal quale è scaturito successivamente il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES), approvato da questo Consiglio nella primavera dello scorso anno. 
Continuando, riferisce che, proprio nell’intento di raggiungere i traguardi che ci si era prefissati, il 
Comune intende orientare la cittadinanza ad un uso razionale dell’energia, sino a prevedere sgravi 
sugli oneri di urbanizzazione nei casi in cui con l’intervento edilizio si riesce a raggiungere un 
adeguato risparmio energetico, riscontrabile previa opportuna verifica. Inoltre, precisa lo stesso 
Assessore, verranno autorizzate deroghe alle distanze degli edifici, così da consentire la posa di 
pannelli coibentanti sulle abitazioni e saranno introdotti ulteriori sgravi per interventi di recupero 
acque meteoriche. 
 
Sossi Gianfranco, esponente del gruppo “Crescere Insieme”, commenta che si tratta di una 
scelta forte e condivisibile e chiede se è possibile sapere il GAP dei costi a carico del privato per 
adeguare gli edifici. 
 
Marianini,  in risposta, fa presente che è difficile quantificare i costi in via generale, in quanto 
dipende molto dai materiali che si andranno ad utilizzare. 
 
Sossi ritiene che, pur non conoscendo il mercato immobiliare, attraverso una indagine, si potrebbe 
reperire questo dato. 
 
Marianini  ribadisce che i parametri che concorrono a stabilire la valutazione di un immobile sono 
molteplici e tra questi la posizione, l’accessibilità ai servizi, il tipo di materiali impiegati per la 
costruzione a seconda che si scelga di usare quelli più o meno di lusso, per cui è quasi impossibile 
determinare i costi. 
 
Gatti Marsilio, capogruppo di “Rifondazione Comunista”,  formula la propria dichiarazione di 
voto che così recita: 
“Tra il 2000 e il 2010 i consumi legati all’edilizia sono e rappresentano complessivamente circa il 
53% dei consumi elettrici e il 35% di quelli energetici totali.  
La nuova Direttiva 31/2010, prevede date precise per una “transizione radicale”: 
•  dal 1°gennaio 2019 tutti i nuovi edifici pubblici costruiti in Paesi dell’Unione Europea e 
• dal 1° gennaio 2021 tutti quelli nuovi privati, dovranno essere “neutrali” da un punto di vista 

energetico, ossia garantire prestazioni di rendimento dell’involucro tali da non aver bisogno 
di apporti per il riscaldamento e il raffrescamento, oppure di soddisfarli attraverso l’apporto 
di fonti rinnovabili.  

l’Unione Europea si è impegnata a raggiungere entro il 2020, la riduzione delle emissioni di CO2 
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili con impegni vincolanti per tutti gli Stati membri. l’Italia è  
dipendente per le fonti energetiche dall’estero e dalle fonti fossili per l’85%, superiori ad ogni 
stato Europeo e pesa enormemente sul PIL della nostra bilancia energetica e quindi l’Italia ha 
tutto l’interesse a percorrere questa strada, essendo il paese del sole. Sono ormai decenni che gli 
esperti nel settore dimostrano la convenienza per i singoli, ma soprattutto per il sistema paese. 
Questo concetto semplice non riesce a penetrare nella nostra cultura e di chi ci governa e quindi 
tradursi in competenze e tecniche. Attraverso la chiave dell’energia è possibile, riqualificare gli 
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edifici in cui viviamo e lavoriamo, per renderli oltre che meno energivori più belli, ospitali, 
salubri  
E’ una opportunità che va colta fino in fondo, per arrivare ad azzerare le bollette delle famiglie, 
per creare lavoro proprio in un campo, come quello del risparmio energetico e dell’innovazione 
tecnologica, ad alto tasso di occupazione e con importanti possibilità di ricerca applicata. Oggi 
non esiste alcuna ragione economica o tecnica, che possa impedire che tutti i nuovi edifici, siano 
progettati e costruiti per essere in Classe A di certificazione energetica. E’ dimostrato che 
l’incidenza sul costo di costruzione. per un edificio ad alta efficienza energetica rispetto a un 
edificio tradizionale varia dal 5 al 10% e si ammortizza in 4/5 anni e una ristrutturazione ad alta 
efficienza energetica si ammortizza in 8/10 anni. 
L’obiettivo è raggiungere a gennaio 2021 gli standard proposti dall’Europa.  
In questi anni chi ci a governato è stato del tutto volutamente assente, finendo continuamente sotto 
procedura d’infrazione da parte della Commissione europea. Chi ci governa ora, a recepito le 
normative europee per non dover pagare pesanti penali economiche. Avrebbe dovuto, se diverso 
culturalmente, coordinare le Regioni e Comuni su tale problema, invece a attuato il principio: 
aspettiamo lo “spirito santo” - cioè continuando la politica del furbo – per questo navighiamo nel 
disastro economico, politico e sociale.  
Per raggiungere la sfida del 2021 occorre percorrere tre strade in parallelo:  
1. Introdurre regole omogenee in tutta Italia per la certificazione e soprattutto controlli sugli 

edifici e sanzioni certe e non modificabili, per chi non rispetta le regole. 

2. Stabilire per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni edilizie oltre una certa dimensione lo 

standard minimo obbligatorio di Classe A, ovviamente chiarire le modalità di calcolo del 

contributo delle fonti rinnovabili, in modo da garantire una riduzione drastica, delle 

bollette dettate dai consumi da fonti fossili per il riscaldamento e raffrescamento, ma con 

pari o maggiore comfort e soprattutto, rimettere il beneficio per l’acquisto della prima 

casa ad alta efficienza energetica.  
3. Premiare nelle ristrutturazioni edilizie il miglioramento della classe energetica di 

appartenenza, con incentivi in funzione del “salto” effettuato. 
La maggior parte delle costruzioni esistenti in Italia, si colloca in classe G e le attuali nuove 
costruzioni che vediamo pubblicizzate come ad “alto risparmio energetico” si collocano in classe 
D.  Ma a chi attribuire un’ipotetica “colpa” per questa situazione “di ignoranza”?  Ai costruttori? 
Agli acquirenti? Allo Stato?  
Penso che si possa dire in modo assoluto che: sia la classe dirigente politica che dei costruttori e 
impresari, hanno  ragionato e agito  in base a una questione semplice e tutto insito nella cultura 
Italiana: ma chi se ne “frega”, o “vai avanti tu che a me mi vien da ridere”, ed è una cultura 
distruttiva del territorio e dell’ambiente in cui noi viviamo e che sta producendo enormi disastri 
umani, economici e sociali e sul nostro PIL.  
Qualcuno invece dice che: “purtroppo la politica e la maggior parte di costruttori, imprese, ed 
anche progettisti, non sono al passo coi tempi, molti ignorano cosa voglia dire e come si possa 
migliorare la Classe Energetica di un edificio”. In parte è vero, ma so che capiscono molto bene 
come fare speculazione edilizia. 
Ci sono stati ritardi in questi anni, ma oggi la certificazione degli edifici è legge, obbligatoria in 
tutta Italia e si deve dare certezze a questa prospettiva, migliorare progressivamente gli obiettivi e 
gli standard energetici in modo da accompagnare la prospettiva prevista per i nuovi edifici al 2020 
e migliorare le prestazioni per quelli esistenti. E’ per questo che il Governo avrebbe dovuto 
coordinare insieme alle  Regioni e ai Comuni per avere regole chiare e unitarie per questa 
prospettiva, che allo stato attuale non ci sono e ogni regione e comune fa da sé.  
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I comuni possono fare la differenza nella gestione della cosa pubblica e essere motore del 
cambiamento, o essere solo pesi morti e dannosi, quindi inutili come istituzioni, nella evoluzione 
economica e sociale della specie umana.  
Villa Carcina non ha bisogno di case, ne ha da svendere, (+600 case vuote) anzi, dovrebbe 
dichiarare lo stop alle nuove costruzioni, preservando il territorio del comune. Ma, questa cultura 
non esiste ed è cultura comune di quasi tutti gli eletti nel consiglio comunale, PdL- Lega Nord-
Crescere Insieme). Ora anche l’occasione dettata dalla obbligatorietà delle norme Europee non 
viene colta con l’allegato energetico al R.E.C, in modo di avere tutte le nuove costruzioni in 
classe Energetica A e con l’obbligo di installazione dei pannelli solari integrati. 
Con questo allegato Energetico, al Regolamento Edilizio Comunale, si perde l’occasione come 
Comune di dare il nostro contributo, per velocizzare la riparazione del clima del pianeta e dare un 
contributo al nostro PIL. Per tutte le ragioni sopra esposte: voto contro all’allegato Energetico al 
Regolamento Edilizio Comunale”. 

 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Villa Carcina ha: 

• aderito, con deliberazione di C.C. n. 18 del 06/07/2010, al Patto dei Sindaci – Covenant of 
Mayors dei Comuni della Valle Trompia, alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa” 
affidando alla Comunità Montana Valle Trompia il coordinamento e l’attuazione di tutte le 
fasi inerenti l’adesione al Patto dei Sindaci;   

• approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 26/04/2012, il documento Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile di Villa Carcina (PAES); 

• aderito al bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi – anno 
2011” della Fondazione Cariplo che ha permesso di ottenere un finanziamento per l’intero 
raggruppamento finalizzato alla realizzazione delle azioni e degli interventi che saranno 
previsti nei singoli PAES; 

 
EVIDENZIATA la necessità, da parte dei Comuni aderenti a tale protocollo, di predisporre un 
Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale al fine di inserire specifiche norme, alcune 
delle quali già previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, che orientino e indirizzino, fin 
da ora, la cittadinanza verso un uso razionale dell’energia ricorrendo anche a fonti rinnovabili; 
 
ESAMINATO lo schema del nuovo “Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale”, 
allegato alla presente sotto la lettera “A”, composto da 47 articoli e n. 5 allegati redatto dalla società  
Publiconsul S.r. L., con sede a Bergamo via Masone n. 3, come previsto da incarico ricevuto con 
determinazione n. 471 del 04/12/2012, CIG: Z3C0780D47, e presentato in data 08/11/2013 prot. 
com. n. 17815; 
 
CONSIDERATO che l’Allegato Energetico in oggetto supera quanto indicato agli artt. 145 a 149 e 
da 156 a 163 oltre agli artt. 5 e 17 del vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione 
CC n. 10 del 23/02/2009, e ritenuto conseguentemente di abrogare, con la presente deliberazione, 
quanto in essi contenuto; 
 
DATO ATTO che eventuali riferimenti normativi del Regolamento Edilizio agli abrogati articoli di 
cui sopra, dovranno essere riferiti al nuovo Allegato Energetico; 
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PRESO ATTO che la Commissione comunale permanente per i servizi al territorio ha provveduto 
all’esame preliminare della documentazione di competenza del Consiglio Comunale, nella seduta 
del 13/11/2013; 
 
RITENUTO di procedere alla modifica del Regolamento Edilizio secondo i dispositivi dell’art. 29 
della L.R. 12/2005 e s.m.i ; 
 
CONSIDERATO che la procedura di approvazione del nuovo Regolamento Edilizio presuppone la 
preventiva acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell’ASL, si 
precisa che tale parere sarà richiesto nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione 
definitiva dello stesso; 
 
VISTI l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; la L. 1150/1942 e s.m.i.; la L.R. 12/2005 e s.m.i. con 
particolare riferimento agli art. 28 e 29; 
 
DATO ATTO che si è proceduto alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 39 c.1 D.lgs 33/2013; 
 
ACQUISITO, il parere favorevole in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell’Area Ambiente - Ecologia Geom. Simona 
Toninelli, in merito alla regolarità tecnica e dalla Responsabile dell’Area Finanziaria, Rag. Nadia 
Copeta in merito alla regolarità contabile del provvedimento; 
 
CON VOTI favorevoli n. 16 (gruppo di maggioranza, gruppo “Crescere Insieme”, gruppo “Lega 
Nord per l’Indipendenza della Padania), contrari n. 1 (Gatti), espressi nelle forme di legge dai n. 17 
consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;  
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i., lo schema dell’Allegato 
Energetico al regolamento Edilizio comunale composto da 47 articoli e n. 5 allegati, facente parte 
integrale e sostanziale della presente, redatto dalla società Publiconsul S.r. L., con sede a Bergamo 
via Masone n. 3, nonché la modifica del vigente Regolamento Edilizio consistente nell’abrogazione 
degli artt. da 145 a 149 e da 156 a 163 e nei collegamenti presenti all’interno del Regolamento 
Edilizio che dovranno intendersi riferiti al nuovo Allegato Energetico; 
 
DI ABROGARE conseguentemente gli art. 5 e art. 17 del vigente Regolamento Edilizio, approvato 
con deliberazione CC n. 10 del 23/02/2009, dando atto che eventuali riferimenti normativi del 
Regolamento Edilizio, dovranno essere riferiti al nuovo Allegato Energetico; 
 
DI DEMANDARE all’ufficio Tecnico Edilizia Privata Ecologia Ambiente ogni altra incombenza 
relativa alla procedura di approvazione ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i; 
 
DI DARE ATTO che la procedura di approvazione del nuovo Allegato Energetico presuppone la 
preventiva acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell’ASL, che 
sarà richiesto nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione definitiva dello stesso; 
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
 
SUCCESSIVAMENTE, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 
4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 16 (gruppo di maggioranza, gruppo “Crescere Insieme”, gruppo “Lega 
Nord per l’Indipendenza della Padania), contrari n. 1 (Gatti), espressi nelle forme di legge dai n. 17 
consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO E MODIFICA AL 

REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE AI SENSI DELLA L.R. N.  12/2005 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 Villa Carcina, li 18/11/2013   La Responsabile Area Edilizia Privata 
    Geom. Simona Toninelli  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
La sottoscritta Copeta Nadia, Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Vista la deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Richiamato l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., in forza del quale 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile”; 
 
Visto l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., secondo il quale “Il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo 
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”; 
 
Considerati i seguenti principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Interno: 
a) Principio contabile n. 2 – punto 65: “Qualsiasi provvedimento che comporta, nell’anno in corso 

ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, è sottoposto al parere di 
regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I provvedimenti che comportano 
aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del 
conto economico o del conto del patrimonio, dell’esercizio in corso ed in quelli successivi. Il 
parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in 
termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”; 

b) Principio contabile n. 2 – punto 66: “Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di 
regolarità contabile devono riguardare in particolare: 
1) Il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti; 
2) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto 

competente; 
3) il corretto riferimento della spesa al bilancio di previsione annuale, ai programmi e progetti 

del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione”. 
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c) Principio contabile n. 2 – punto 71: “Nelle proposte di deliberazioni che comportino impegno di 
spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in 
sede di parere di regolarità contabile”; 

d) Principio contabile n. 2 – punto 72: “Il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, si limita alla verifica della effettiva 
disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente punto 66. Ogni 
altra forma di verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno emanati”. 

 
Atteso in particolare che, con riferimento alla deliberazione in oggetto, risultano rispettate le 
prescrizioni sopra riportate e che la spesa riferibile allo stesso atto trova sufficiente finanziaria come 
segue: 

 

Codice Bilancio Capitolo PEG Impegno Importo €. 

    

 
 
Si esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Villa Carcina, li 18/11/2013 La Resp.Area Finanziaria Bilancio e  Tributi 
   Rag. Nadia Copeta 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la 
presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) per 15 
giorni consecutivi dal 10/12/2013, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è 
stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Reg. Pub. n. 667 
 
 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
   Rag. Anna Pedersoli 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  04/01/2014  

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
Villa Carcina, li  ___________   Rag. Anna Pedersoli 

   
   
 
           

  
  

 


