
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco il quale ricorda che  il Comune di Mese, con quelli di Chiavenna, Prata C. e Piuro 
è risultato assegnatario di un contributo complessivo di € 50.000,00 della fondazione CARIPLO, 
questo per effettuare uno studio sul territorio in riferimento alle possibile soluzioni per favorire il 
risparmio energetico. Al Comune di Mese andranno € 6.000,00 dei quale € 1.500,00 resteranno in 
cassa quale compenso per l’impegno del personale. Una società specializzata farà i rilievi e 
presenterà il progetto degli interventi. Come Comune di Mese, comunque, non siamo messi male, 
poiché abbiamo già metanizzato tutti gli stabili comunali e rifatto l’isolamento termico della 
scuola. Chi verrà dopo, fino al 2020 dovrà impegnarsi a fare altri interventi. 
Udito il consigliere Tresoldi Claudio, il quale esordisce dicendo che vuole fare una prima 
affermazione forse non “politicamente corretta” e cioè di non essere affatto convinto, come molti 
studiosi ed a differenza dei politici, che l’anidride carbonica sia causa dell’effetto serra: questo 
però non toglie nulla alla bontà dell’iniziativa che si sta approvando. Rimane il problema della 
capacità dei Comuni di reperire le risorse occorrenti e di chi coordinerà gli interventi e se la 
macchina comunale avrà la capacità di gestire le procedure. 
Udito il Sindaco il quale  ricorda che sui prossimi bandi regionali  o della UE, in tema di 
risparmio energetico, sarà attribuito un punteggio molto alto a favore di quei Comuni che  hanno 
aderito al patto dei sindaci. Afferma che il coordinamento dell’indagine sarà fatta da una società di 
ingegneri che collabora col Politecnico ed avrà 12 mesi di tempo per stendere il progetto. Poi i 
Comuni, in base alle risorse disponibili ed alle priorità cercheranno di eseguire gli interventi. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale esordisce affermando di essere favorevole 
all’iniziativa che comunque comporta un complesso di cose, compreso anche il fatto di dover 
coinvolgere e sensibilizzare la popolazione, incentivando la conversione da gasolio a metano anche 
delle abitazioni private e l’installazione dei pannelli solari. Potrebbe anche essere importante 
sfruttare le risorse idriche per produrre energia, magari col concorso dei privati. 
Udito il Sindaco il quale ricorda che la conformazione del territorio di Mese non favorisce molto 
l’utilizzo delle acque per la produzione di energia elettrica. Afferma, infine, che anche la Comunità 
Montana ha stanziato fondi per studi sul settore. 
Udito il consigliere Tresoldi Claudio, il quale nella replica afferma che la strada  del risparmio 
energetico è quella giusta, ma resta il problema su come gestire il piano, gli interventi e se il nostro 
personale è in grado di gestire le procedure o se piuttosto ha bisogno di un supporto esterno. 
Udito il Sindaco il quale afferma che potrà essere costituita una commissione di tecnici dei Comuni 
che si curi di esaminare il piano, le priorità e faccia opera di sensibilizzazione nei confronti della 
cittadinanza. 
 
Premesso che   nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna "Energia 
Sostenibile per l'Europa (SEE) con l'obiettivo di promuovere una produzione ed un utilizzo più 
intelligenti dell'energia. La campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, 
stimolare la crescita economica, creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività 
dell'industria europea sui mercati mondiali. Inoltre l'attuazione della campagna costituisce un valido 
supporto alle azioni che i paesi dell'Unione Europea stanno mettendo in atto per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto; 
- gli obiettivi specifici della campagna "Energia Sostenibile per l'Europa" sono: 

- aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 
europei; 

- diffondere le pratiche migliori; 
- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione 

pubblica; 
- stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell'energia 

sostenibile; 
 



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 CO2 del 20% entro il 2020, 
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 
 
Che: 
- il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” 

include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci; 
- il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e 

regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il 
cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci; 

 
Che  nello scenario Italiano il Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed è oggi il 
coordinatore nazionale della campagna; 
 
Considerato che il Comune di Mese ha partecipato in accordo con i Comuni di Chiavenna, Piuro  e 
Prata Camportaccio al bando della Fondazione Cariplo “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ 
ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI”, ottenendo un contributo per progetti di 
miglioramento della Sostenibilità Energetica; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 5.3.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il piano generale di sviluppo 2010-2014, sulla base delle linee programmatiche approvate 
con delibera consiliare n° 11 del 19.6.2009, esecutiva, nel quale si prevedono, tra l’altro, i seguenti 
obiettivi strategici e di sviluppo:  

o attenzione alla vigilanza sull’ambiente, con la diffusione di una cultura di rispetto per lo 
stesso  

 
Visto il testo del Patto dei Sindaci ed il relativo modulo di adesione allegati al presente atto di cui 
fanno parte necessaria e sostanziale; 
 
Considerato che la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione Comunale tra 
l’altro a: 
- raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 

comunale di almeno il 20%; 
- predisporre, entro 12 mesi un Piano di Azione partecipato che includa un inventario base delle 

emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti; 
- predisporre un Rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e 

relativo Piano di Azione ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica; 
- organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholders interessati, eventi per i cittadini finalizzati 
ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia ed 
informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 

- partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’Europa 
sostenibile; 

- [ 
Ritenuto che: 
- il Patto dei Sindaci sia in linea con le politiche dell’Amministrazione Comunale e sia uno 

strumento utile alla loro attuazione 
- sia pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale sottoscriva il Patto dei Sindaci; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 



 
Visto il parere favorevoli, di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal 
responsabile dell'Area Tecnica comunale;  
 
Con  voti   11 favorevoli, nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dagli 11 
consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) Di aderire alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa (SEE)” e di approvare 
il  documento “Patto dei Sindaci - un impegno per l’energia sostenibile”, allegato A) 
al presente atto. 
 
2) Di autorizzare e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Patto dei 
Sindaci, in conformità all’allegato modulo di adesione, sotto la lettera B), e per tutti i 
conseguenti adempimenti. 
(patto dei sindaci) 



 

                                                                                                                                                                                                                         

 
PATTO DEI SINDACI 

(da inviare a: info@campagnaseeitalia.it ) 
 

Il sottoscritto Luigi Codazzi, Sindaco del Comune di Mese si impegna a coordinare, a livello 

municipale, le azioni necessarie affinché il Comune di Mese raggiunga gli obiettivi sull’Energia 

Sostenibile individuati dalla Commissione Europea per il 2020 ed inseriti nel Patto dei Sindaci 

qui riportato in allegato. A tal fine si informa che il Consiglio Municipale nella seduta del 

26.11.2010 con Atto n° 33 ha approvato il Patto dei Sindaci da ndo mandato a me di 

sottoscriverlo. 

Con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Focal 

Point nazionale della Campagna Energia Sostenibile per l’Europa,  il Sindaco si impegna in 

particolare a: 

- raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 20 20, riducendo le emissioni di CO2 

nel territorio comunale di almeno il 20%; 

- predisporre, entro 12 mesi dalla data di ratifica  (Delibera del Consiglio Municipale) 

del Patto dei Sindaci, un Piano di Azione partecipato  che includa un inventario base 

delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti; 

- predisporre un Rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto 

dei Sindaci e relativo Piano di Azione  ai fini di una valutazione, monitoraggio e 

verifica; 

- organizzare , in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholders interessati, eventi per i 

cittadini  finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più 

intelligente dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali 

sugli sviluppi del Piano di Azione; 

- partecipare e contribuire attivamente alla Conferen za annuale dei Sindaci per 

un’Europa sostenibile . 
 

Mese, data          

FIRMA DEL SINDACO 



 


