
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILI ZIO - AI SENSI DELL’ART. 29 
DELLA L.R. 12/2005 - COSTITUITA DALL’ALLEGATO ENERG ETICO, IN ATTUAZIONE 
DELL’ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAY ORS) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESO CHE: 
L’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare un 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. 6 del 11.03.2013 con la quale si è approvata l’adesione al Patto dei 
Sindaci – Covenant of Mayors, impegnandosi a redigere un PAES (Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile) entro un anno dalla sottoscrizione del patto, ed approvare l’Allegato Energetico al Regolamento 
Edilizio entro il 31.05.2014. 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 2 del 17.02.2014 con la quale è stata adottata la modifica al 
vigente Regolamento Edilizio, costituita dall’allegato energetico in attuazione dell’adesione al PAES (Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile); 
 
DATO ATTO  che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 14 commi 2 e 3 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.: 
- la delibera di adozione è stata depositata in segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, dal 
26.02.2014 fino al 13.03.2014, unitamente a tutti gli allegati; 
- contestualmente gli atti sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ome; 
- del deposito e della pubblicazione sul sito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio dal 26.02.2014 al 13.03.2014;  
 
DATO ATTO  che, entro il termine previsto dalla succitata norma di legge, cioè entro il 28.03.2014, non è 
pervenuta al Comune alcuna osservazione; 
 
DATO ATTO  che con nota in data 26.02.2014 prot.1465 sono stati trasmessi all’ASL di Roncadelle l’Allegato 
Energetico al Regolamento Edilizio e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17.02.2014 di 
adozione dello stesso Allegato Energetico, per l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 29 
della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole dall’ASL di Brescia del 1.4.2014  prot. gen. n. 0044926 qui pervenuto in data 
1.4.2014  prot. 2540; 
 
VISTO che l’approvazione definitiva deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti adottati, ai sensi dell’art.14, comma 4 e 
art.29 della LR 12/2005 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione definitiva dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio ai sensi 
dell’art.14, comma 4 della LR 12/2005 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO CHE la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa né 
riduzione di entrate; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile Area Tecnica Ing. Fior Giovanni, in ordine alla 
regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267. 
 
CON VOTI …………………….. 
 



D E L I B E R A 
 

1) di approvare ai sensi degli artt. 29 e 14 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., la modifica al vigente 
Regolamento Edilizio, costituita dall’Allegato Energetico redatto dalla società incaricata dell’elaborazione del 
PAES, allegato alla propria deliberazione n. 2 del 17.02.2014 . 
 
2) di dare atto  che non sono pervenute osservazioni all’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio 
Comunale e che, per lo stesso, è stato acquisito il parere favorevole espresso dall’Azienda Sanitaria Locale 
in tema di rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
 
3) di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa né 
riduzione di entrate. 
 
4)  di allegare il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Tecnica Ing. Fior Giovanni, in ordine alla 
regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
5) di dare atto  che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, Statuto 
e Regolamento. 
 
6) di dare infine atto , ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilevi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese, con voti favorevoli unanimi resi dai 
n. ….. consiglieri oltre al sindaco (tot. …) nei modi previsti da Legge e Statuto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 
del 18.08.2000 e dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere. 
 
 
 
 


