
 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO  
 

Codice ente  Protocollo n. 

10146   0 
 

DELIBERAZIONE N. 19 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE 

DEL COMUNE DI MOZZANICA.          
 

             L’anno duemiladodici addì trenta del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta pubblica sttraordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

ALLONI MASSIMO SINDACO Presente 

SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 

CERESOLI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente 

FIUMI MARIA CATERINA CONSIGLIERE Presente 

PISTONO MARIO CONSIGLIERE Presente 

BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

FOSSATI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

BERTOCCHI LOREDANA CONSIGLIERE Presente 

MORETTI MANUEL CONSIGLIERE Assente 

FASOLI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

MANENTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

RAVERA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

FOSSATI BEPPINO MASSIMO CONSIGLIERE Assente 

CAMOZZI ERNESTO CONSIGLIERE Assente 

GERVASONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

BASSINI FEDERICO CONSIGLIERE Assente 

MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Assente 

   

  

      Totale presenti 10  

      Totale assenti    7 

 

Risulta presente alla seduta, in qualità di assessore esterno, il Sig.: 

 

PILONI FULVIO ANGELO 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Gaudiuso Crescenza il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alloni Massimo nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato, posto al n.  4   dell’ordine del giorno.  



 
 

 

IL SINDACO relaziona sull’argomento: “Con l’adesione del Comune all’iniziativa del Patto dei 

Sindaci, prima iniziativa pensata dalla Commissione Europea per coinvolgere i governi locali e i 

cittadini  nella lotta contro il riscaldamento globale, ha avuto inizio l’azione politica di lotta al 

cambiamento climatico che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a perseguire. L’impegno 

assunto prevede la riduzione del 20%, entro il 2020, delle emissioni di anidride carbonica generate, 

nel territorio comunale, dai consumi di energia elettrica e termica nei settori pubblico, residenziale, 

produttivo, terziario e commerciale. 

La prima tappa del cammino intrapreso ha riguardato lo sviluppo di un Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile, secondo direttive europee quale strumento operativo per definire la strategia 

per raggiungere gli obiettivi al 2020. Il piano definisce concrete misure per ridurre le emissioni, 

l’arco di tempo, le risorse economiche e umane che dovranno essere impegnate per raggiungere la 

strategia di lungo periodo. 

Lo strumento di pianificazione energetica è uno strumento aggiornabile nel tempo, pertanto tutti i 

cittadini, enti, associazioni, aziende portatrici di interesse potranno proporre azioni utili al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La pianificazione energetica predisposta dall’Amministrazione Comunale passa attraverso 

interventi sul risparmio energetico degli edifici pubblici e interventi di potenziamento dell’impiego 

di energia rinnovabile, ad emissione “zero”, come l’installazione di impianti solari fotovoltaici e 

termici sui tetti di alcune strutture pubbliche. 

Una pianificazione energetica attenta non può certamente trascurare i settori dell’edilizia privata 

quali maggiori responsabili degli emissioni in atmosfera, pertanto anche in questi settori verranno 

promosse una serie di azioni volte al recupero energetico del patrimonio edilizio esistente, all’uso 

delle energie rinnovabili, alla riduzione dei consumi elettrici e del riscaldamento attraverso 

l’allegato energetico al Regolamento Edilizio. 

Con l’approvazione del PAES l’Amministrazione Comunale dimostra che la condivisione dei valori 

europei in tema di risparmio energetico, alla base dell’adesione al Patto dei Sindaci, porterà un 

indiscusso beneficio alla cittadinanza e agli operatori attivi sul territorio. 

Siamo inoltre consapevoli che il successo del Piano d’Azione dipende in modo determinante dalla 

condivisione degli obiettivi che il Comune intende garantire mediante l’attuale coinvolgimento 

diretto della popolazione, per proseguire sia nella fase di monitoraggio che nella fase di 

integrazione e miglioramento delle azioni nel tempo. Il Piano d’Azione è da intendersi quindi 

come uno strumento di indirizzo per il governo del territorio e un punto di partenza che 

l’attuale Amministrazione e quelle che si succederanno negli anni a venire, potranno 

implementare. 
Per quanto attiene alla sostenibilità economica del PAES siamo certi che la stessa derivi dal 

miglioramento dell’efficienza energetica in grado di generare flussi di cassa positivi, pertanto, 

prepareremo “offerte di interventi” da sottoporre ai diversi operatori del settore e da utilizzare per i 

bandi di finanziamento”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESO 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. 



 

 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 29/04/2010 con la quale è stata approvata  

l’adesione al Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors,  impegnandosi a redigere un PAES entro un 

anno dalla sottoscrizione del patto, e l’adesione alla Struttura di Supporto della Provincia di 

Bergamo; 

 

PREMESSO CHE: 
1. Diversi Comuni della Provincia di Bergamo  hanno aderito al Covenant of Mayors 

attraverso la deliberazione dei rispettivi consigli comunali e la sottoscrizione ufficiale a 

Bruxelles davanti al Presidente europeo lo scorso 4 maggio 2010; 

2. la Provincia di Bergamo, a seguito dell’approvazione dell’accordo di partenariato con la 

Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione Europea (DGP. 121 del 

12.04.10) è stata riconosciuta come attore principale del Patto dei Sindaci con il ruolo di 

Struttura di Supporto della Commissione Europea per i Comuni della Provincia di Bergamo; 

3. tra i programmi prioritari d’intervento per l’anno 2010 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 delle azioni ad essa correlate; 

4. in data 31.05.2010 il Comune di Caravaggio, in qualità di capofila di un’aggregazione di 

Comuni costituita attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa, ha 

inoltrato domanda di contributo a Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto così 

denominato “Realizzazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) per i Comuni 

di Brignano Gera d’Adda, Caravaggio, Mozzanica e Pagazzano; 

5. in esito al Bando Cariplo, l’istanza avanzata dal Comune di Caravaggio in rappresentanza 

dell’aggregazione di Comuni di cui sopra è stata ammessa a finanziamento per € 59.600; 

6. successivamente, per problematiche connesse con il patto di stabilità, il comune di 

Caravaggio ha rinunciato alla funzione di capofila dell’aggregazione con conseguente 

richiesta dell’aggregazione a Fondazione Cariplo di ridefinizione del comune capofila; 

7. Fondazione Cariplo con propria nota in data 27.09.2011 ha comunicato l’avvenuta 

deliberazione del contributo pari ad €. 59.600 al comune di Pagazzano, nuovo comune 

capofila dell’aggregazione in luogo di Caravaggio; 

8. Successivamente, il comune di Pagazzano ha richiesto ed ottenuto da Fondazione Cariplo la 

ridefinizione dei tempi per la realizzazione dei Paes la cui nuova scadenza è stata fissata al 

30.04.2012;  

9. Il progetto che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Cariplo prevede la seguente 

articolazione dei lavori: 

• predisposizione dell’inventario delle emissioni di CO2 (baseline); 

• redazione e adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

• predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni; 

• inserimento delle informazioni prodotte all’interno di una banca dati predisposta dalla 

Fondazione Cariplo (Monitoraggio); 

• rafforzamento delle competenze energetiche all’interno delle Amministrazioni pubbliche 

coinvolte nell’iniziativa;  

• Formazione; 

• sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. 

 

DATO ATTO che l’attività di sensibilizzazione della cittadinanza ad oggi svolta è consistita nella: 

- realizzazione di “calendario energetico” distribuito a tutti i nuclei familiari di  Mozzanica; 

- lettera dell’Amministrazione Comunale esplicativa del progetto; 

- coinvolgimento dei gruppi consiliari nel tavolo di lavoro per la scelta delle azioni da inserire 

nel PAES; 

- convocazione assemblea pubblica di presentazione del PAES; 



 

 

 

RICHIAMATO il protocollo di intesa tra i comuni di Brignano Gera d’Adda, Caravaggio, 

Mozzanica e Pagazzano per la redazione del PAES di tutti i comuni del raggruppamento di cui il 

comune di Pagazzano è capofila; 

 

DATO ATTO CHE i Comuni facenti parte dell’aggregazione di cui sopra hanno aderito con 

propria deliberazione alla Struttura di Supporto della Provincia di Bergamo e che il Comune di 

Mozzanica ha aderito alla suddetta Struttura con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 

29.04.2010; 

 

ATTESO CHE con nota del 11.05.11 la Provincia di Bergamo ha richiesto all’Unione Europea la 

proroga al 31.05.12 del termine di presentazione dei PAES per tutti i Comuni aderenti alla Struttura 

di Supporto provinciale e che la richiesta di cui sopra è stata accolta positivamente dall’Unione 

Europea con nota del 11.07.11; 

 

PRESO ATTO che la predisposizione del PAES è stata affidata a seguito di procedura negoziata 

emanato dal Comune capofila alla Società ARCHI21, con sede a Urago d’Oglio; 

 

RICHIAMATO il PAES predisposto dalla Società ARCHI21 di cui al prot. 2292 del 27.03.2012; 

 

SENTITO l’intervento del Sindaco; 

 

CONSIDERATO CHE,  nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario 

provvedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), predisposto da 

Archi21; 

 

DATO ATTO CHE la presente proposta di 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; 

 

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267, inseriti nell’atto; 

 
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) redatto dalla Società 

Archi21  che si allega 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, in concerto con l’Amministrazione comunale attraverso 

percorsi partecipativi; 

 

4. si dare atto che la presente proposta di 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 atto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di dare attuazione alla presente 

deliberazione. 

 

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 

favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 



 

COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 

 

 

                                                                                                 Mozzanica,  24.04.2012   
 

 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 19  del 30.04.2012 

 

 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Il sottoscritto GEOM. DONIDA FRANCESCO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

URBANISTICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Approvazione del 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Mozzanica”.  

 

Addì, 24.04.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (GEOM. DONIDA FRANCESCO) 
 

 

 
 

             

       

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 

                 F.to Dr. Alloni Massimo       F.to Dr.ssa Gaudiuso Crescenza 

 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 

 

[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

addì,  03.05.2012 

                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                     F.to Dr.ssa Gaudiuso Crescenza 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  

 

             ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

li,  03.05.2012 

 

                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 

 

                      PINETTI MARIO   

 

 

 
 


