
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - 
PAES DEL COMUNE DI OME 
 
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. 
 
PREMESSO CHE: 
1. con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2012 è stato approvato un Protocollo 
di Intesa tra i Comuni di Torbole Casaglia (capofila), Berlingo, Castrezzato, Comezzano-
Cizzago, Monte Isola, Ome, Rodengo Saiano e Trenzano per la realizzazione del Piano 
d'Azione per l'Energia Sostenibile – PAES “Energie in rete: fontanili e cintura 
pedecollinare”, nell'ambito dell'iniziativa europea del Patto dei Sindaci; 
2. in data 03.05.2012 è stato stipulato un Accordo di Partenariato tra il Comune di Torbole 
Casaglia, in qualità di capofila, e la Fondazione Cogeme Onlus ("Covenant Supporter"), 
che prevede, tra l’altro, di partecipare all’edizione 2012 del bando “Promuovere la 
sostenibilità nei Comuni piccoli e medi”, promosso da Fondazione Carialo ed 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; 
3. in esito al Bando Cariplo, l’istanza avanzata dal raggruppamento di Comuni con 
Capofila il Comune di Torbole Casaglia è stata ammessa a finanziamento per € 58.700,00 
per il progetto “Energie in rete: fontanili e cintura pedecollinare”, come da Lettera del 
Segretario Generale della Fondazione Cariplo del 05.12.012; 
4. l’importo complessivo del progetto è pari a € 84.078 (IVA e Oneri inclusi) di cui € 58.700 
finanziati dalla Fondazione Cariplo e che i restanti € 25.378 sono coperti da risorse 
finanziarie proprie dei Comuni aderenti, per una quota pari a € 15.237, ripartita in funzione 
della dimensione demografica degli stessi, e da risorse finanziarie proprie del partner 
Fondazione Cogeme Onlus per un importo pari a € 10.141. 
4. il progetto “Energie in rete: fontanili e cintura pedecollinare”, che ha ottenuto il 
finanziamento della Fondazione Carialo, prevede la seguente articolazione dei lavori: 

- predisposizione di un Inventario Base delle Emissioni di CO2 (BEI) per ciascun 
Comune del raggruppamento; 

- redazione e adozione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) per 
ciascun Comune del raggruppamento; 

- predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni 
previste da ciascun PAES; 

- inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una banca dati predisposta 
dalla Fondazione Cariplo; 

- rafforzamento delle competenze energetiche all'interno delle singole 
Amministrazioni Comunali; 

- sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. 
 

RICHIAMATO il Protocollo di Intesa tra i Comuni di Torbole Casaglia (capofila), Berlingo, 
Castrezzato, Comezzano-Cizzago, Monte Isola, Ome, Rodengo Saiano e Trenzano, per la 
realizzazione di Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile - PAES. 



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. 
 
VISTI i contenuti del PAES consegnato da Fondazione Cogeme Onlus al prot. n. 2114 in 
data 18.03.2014, che, pur formando parte integrante e sostanziale del presente atto, resta 
depositato presso l'Ufficio Tecnico comunale; 
 
RITENUTO di procedere alla approvazione del suddetto Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) quale 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 di oltre il 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera 
cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione del Piano; 
 
DATO ATTO che il PAES verrà pubblicato sul sito dedicato al progetto: 
http://pattodeisindaci.cogeme.net ; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale e sue modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità e sue modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
e sue modifiche ed integrazioni ; 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente 
(art. 49 1° comma 1 del TUEL); 
 
Con voti favorevoli n. XX, contrari n. XX, astenuti n. XX, legalmente resi da n. XX 
consiglieri votanti, su n. XX presenti, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Ome 
(prot. n. 2114 in data 18.03.2014), elaborato nell’ambito del progetto “Energie in rete: 
fontanili e cintura pedecollinare”, che, pur formando parte integrante e sostanziale del 
presente atto, resta depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale; 
 
2. 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 
del Piano; 
- 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; 
 
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Cogeme Onlus che procederà 
alla pubblicazione sul sito istituzionale dedicato al progetto 
http://pattodeisindaci.cogeme.net 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. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’attuazione della presente 
deliberazione. 
 
5. Di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di 
impegni di spesa né riduzione di entrate; 
 
6. Di dare atto che la proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole del responsabile area tecnica in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 
49 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;  
 
7. Di  dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa 
alle leggi, Statuto e Regolamento; 
 
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno 
di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
In di su proposta del Sindaco, con voti espressi nelle forme prescritte dalle Leggi e dai 
regolamenti dai presenti n.           consiglieri oltre al Sindaco 
Favorevoli n.  
Contrari: 
astenuti: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
T.U. D.Lgs. n. 267/2000, nonché dallo Statuto Comunale. 
  
 


