
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 11 del 02.07.2015                  COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA 
SOSTENIBILE DEL  RAGGRUPPAMENTO  'UNIONE  DEI COMUN I 
DELLA VALTENESI' - PAES CONGIUNTO, OPZIONE 1          

 
 

L’anno duemilaquindici addì due del mese di luglio con inizio alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria in prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 

 
FESTA PAOLO Presente  PREVI GIUSEPPE Presente  
AMADORI MICHELE Presente  BONOMELLI MARA Assente  
BONASSI PAOLA Presente  RAINERI PAOLA Presente  
MININI FRANCESCA Presente       
TEBALDINI FABIO Presente       
BRESCIANI MASSIMO Presente       
CERZANI GIORGIO Presente       
 

Totali Presenti :   9     Totali assenti:   1 
  

Partecipa l’Assessore esterno Amadori Vincenzo. 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria Ferro. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua qualità di sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                       F.to Geom. Gabrio Botturi 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Rag. Emanuele Vezzola 

  



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 11 del 02.07.2015 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOS TENIBILE DEL  

RAGGRUPPAMENTO  'UNIONE  DEI COMUNI DELLA VALTENESI ' - PAES 
CONGIUNTO, OPZIONE 1         

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 

 

Preso atto che: 

▪ l’Unione dei Comuni della Valtenesi è riconosciuta dalla Commissione Europea Struttura di Supporto territoriale per il Patto dei 

Sindaci; 
 

▪ con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 67 del 02/09/2013  è stato approvato un accordo di partenariato tra l’Unione e il 
Comune di Desenzano del Garda per la realizzazione delle azioni conseguenti all’adesione al Patto dei Sindaci; 

 
▪ con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/07/2014, il Comune di Soiano del Lago ha aderito all’iniziativa europea del 

Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) secondo la modalità “PAES congiunto- opzione 1” come parte del raggruppamento 
“Unione dei comuni della Valtenesi” composto dai comuni di Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, 
Polpenazze del Garda, Soiano del Lago; 
 

▪ la suddetta modalità “PAES congiunto-opzione 1” prevede: 

- la predisposizione di un inventario di base delle emissioni per ognuno dei comuni facenti parte del raggruppamento; 

- la definizione di un obiettivo di riduzione delle emissioni  (20% minimo) entro il 2020 per ognuno dei comuni facenti parte del 

raggruppamento; 

- di redigere un piano unitario che raccoglierà gli impegni dei singoli Comuni facenti parte del raggruppamento e di pianificare un 

insieme di azioni per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni, distinguendo tra azioni comuni e azioni intraprese dai 

singoli comuni; 
 

▪ Il comune di Desenzano del Garda, in qualità di capofila dell’accordo di partenariato con l’Unione dei Comuni della Valtenesi, ha 
affidato alla società Ambiente Italia srl di Milano l’incarico per la redazione del “PAES congiunto-opzione 1” del raggruppamento 
“Unione dei comuni della Valtenesi”; 

 

Visto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del raggruppamento “Unione dei comuni della Valtenesi”  elaborato dalla società 
Ambiente Italia S.r.l. - allegato alla presente delibera come parte integrante della stessa; 
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico – Edilizia Privata - in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 



 

 

Relaziona il Presidente Festa rilevando che il piano in oggetto rappresenta un utile  strumento per raggiungere un risparmio energetico 
e, in particolare, una riduzione delle emissioni del 20% entro l’anno 2020. 
Il Consigliere di minoranza Paola Raineri chiede quale sia il costo sostenuto per la redazione e la predisposizione del Piano e se il 
comune di Desenzano sia l’ente capo-fila. 
Il Sindaco risponde che il costo, a carico dell’Unione, è pari a € 15.000,00, somma che andrà ripartita tra i comuni dell’Unione e il 
comune di Polpenazze, proporzionalmente al numero degli abitanti; aggiunge che il comune di Desenzano è capofila dell’accordo di 
partenariato con l’Unione. 
Il Consigliere Raineri afferma che la Regione Lombardia ha presentato una proposta di progetto di legge con gli stessi obiettivi del 
progetto in discussione, con vari interlocutori (Anci, Legambiente, WWF) e che, per i comuni, è a costo zero; è prevista anche una 
sanzione per chi non si attiene alle disposizioni contenute nel Piano. Evidenzia che il comune di Soiano del lago aveva già compiuto 
una ricognizione dei punti luce e che non comprende il motivo dell’affidamento ad una ditta esterna di un lavoro che sta “imbastendo” la 
Regione, considerata la dimensione demografica e territoriale di Soiano non paragonabile a quella del comune di Desenzano del 
Garda. 
Il Sindaco risponde che, già dal 2007, si era partiti con un progetto europeo. 
A suo avviso, il progetto di legge della Regione Lombardia, al quale il consigliere Raineri si riferisce, riguarda un finanziamento per le 
aggregazioni di enti locali legate ai pali dell’illuminazione, che prevede l’erogazione di risorse in diverse percentuali a seconda del 
numero di comuni partecipanti.  Afferma che il risultato da raggiungere è di “unire le forze” costituendo un gruppo di almeno dieci 
comuni dell’area Valtenesi. 
Il Consigliere Raineri rileva che quello da lei citato non è un bando per ottenere un finanziamento, ma una proposta di legge del 12 
giugno diretta a ridurre l’inquinamento luminoso. 
Il Sindaco replica che verificherà se stanno parlando della stessa cosa e invita i consiglieri ad attenersi all’argomento inserito 
nell’ordine del giorno. 
Precisa che, con l’approvazione del P.a.e.s., giunge a compimento di un iter già iniziato da anni. Il suo impegno personale sarà quello 
di “portare a casa” un risultato concreto unitamente ad un risparmio in termini economici. 
Il Consigliere Raineri afferma che l’obiettivo è chiaro, ma la strada da percorrere può essere diversa. Conclude auspicando che sia 
esso effettivamente raggiunto.  
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Previ, Raineri), espressi per alzata di mano da n. 9  consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;  
 

 
DELIBERA 

1. di confermare l’impegno assunto con l’adesione al Patto dei Sindaci, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 

del 23/07/2014; 

2. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del raggruppamento “Unione dei comuni della Valtenesi” volto a delineare 

una strategia d’intervento, sul territorio di ognuno dei comuni del raggruppamento, per la promozione del risparmio energetico, 

l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la diffusione delle fonti rinnovabili e a fornire indicazioni su come gli 

obiettivi al 2020 di riduzione delle emissioni verranno raggiunti, distinguendo tra azioni comuni e azioni intraprese singolarmente; 

3. 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 
del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione; 

- 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; 
 

4. di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile alla Commissione Europea attraverso il sito web 
http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html;  
 

5. di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione dedicata al progetto “Patto dei Sindaci”, il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto. 

 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con 
voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Previ, Raineri), espressi per alzata di mano da n.  9 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  
 



 

 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                                F.to Il Sindaco                                                       F.to Il Segretario Comunale 
                               PAOLO  FESTA                                                       dr.ssa VALERIA FERRO 

 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì,  06/07/2015 
 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  06/07/2015    e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  06/07/2015 
 
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 
 
 
 
���� Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
 
 
Soiano del Lago, li       
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 
  
 
 
 
  


