
L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

PREMESSO: 

• che la Fondazione Cariplo ha emanato il bando “PROMUOVERE LA 
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” 
con scadenza 31 MAGGIO 2010 con l’obiettivo di sostenere progetti di 
miglioramento della Sostenibilità Energetica e di avviare 
contestualmente, all’interno dell’Amministrazione Comunale, un 
processo di formazione di competenze relative alla gestione energetica 
degli edifici aumentando la sensibilità dei cittadini al risparmio 
energetico attraverso la pubblicizzazione degli interventi effettuati; 

• che il bando prevede, fra l’altro, che: 
a) i soggetti ammissibili sono Comuni singoli o aggregati con un numero 

di residenti uguale o inferiore a 30.000 unità per ciascun Comune; 
b) i comuni potranno aggregarsi attraverso la firma di un protocollo 

d’intesa; in tal caso la richiesta di contributo dovrà essere presentata 
da un Comune capofila, in rappresentanza dell’aggregazione; 

c) l’aggregazione è obbligatoria per i Comuni aventi un numero di 
residenti uguale o inferiore alle 3.000 unità; 

• che i Comuni della Valchiavenna e fra essi, in particolare, quelli di 
Chiavenna, Mese, Piuro e Prata Camportaccio,  hanno da tempo attivato 
processi di collaborazione per affrontare le tematiche più rilevanti del 
territorio ritenendo che il livello sovracomunale / intercomunale possa 
meglio rispondere alle necessità di uno sviluppo sostenibile; 

• che i suddetti Comuni hanno deciso da tempo d’intervenire, con 
l’obiettivo di ridurre la “bolletta energetica comunale” – secondo 
quanto previsto dall’art. 26 della L. 10/91 e di certificare i propri 
consumi specifici, ai sensi della L. R. n. 39/04, della Direttiva 
2002/91/CE, del D.Lgs 192/05 aggiornato secondo il D.Lgs 311/06 – 
contribuendo nel contempo alla diminuzione delle emissioni 
climalteranti ed inquinanti in atmosfera, a parità e miglioramento del 
servizio reso all’utenza finale; 

• che le predette Amministrazioni riconoscono nell’istituto del protocollo 
d’intesa lo strumento con cui avviare i predetti processi su base 
associativa in forma sperimentale con lo scopo di consolidare i rapporti 
tra gli Enti Locali e di pervenire ad una migliore collaborazione con gli 
Enti sovralocali (Regione – Provincia – Unione Europea); 

• che i suddetti Comuni hanno intenzione di aderire al “Patto dei Sindaci” 
(Covenant of Mayors), impegnandosi a ridurre di oltre il 20% le proprie 
emissioni di Gas Serra attraverso politiche Locali che migliorino 
l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia 
rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale 
dell’energia 

• che i Comuni di Chiavenna, Mese, Piuro e Prata Camportaccio  hanno 
già partecipato al bando “AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI 
PROPRIETÀ DEI COMUNI PICCOLI E MEDI” nell’anno 2008; 

 

Visto l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra i suddetti Comuni, allegato 
alla presente deliberazione sotto la lettera A), di cui forma parte integrante e 
sostanziale, recante la disciplina dei rapporti tra le parti; 



 

Riconosciuti e ritenuti validi i contenuti del predetto Protocollo e ritenuto 
pertanto necessario e opportuno provvedere alla relativa approvazione; 
 

Dato atto che il Comune di Chiavenna  rivestirà il ruolo di Capofila; 

Ravvisata la necessità di dare avvio al procedimento per la presentazione in 
tempo utile della domanda di finanziamento che comporta la predisposizione 
di specifica documentazione tecnica; 
 

Valutata a tale fine, la necessità di conferire un incarico esterno, i cui costi 
saranno finanziati dall’eventuale contributo CARIPLO, alla Società 
specializzata indicata nel deliberato,  scelta in base alle competenze tecniche e 
professionali previste dal Bando, per la stesura del progetto di dettaglio, del 
preventivo di spesa e per la predisposizione della documentazione tecnica 
prevista nelle “linee guida” del Bando; 
 

Ritenuto di individuare nel signor Cipriani  geom. Aldo, Responsabile 
dell’Area Tecnica Manutentiva, il Responsabile del Procedimento; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il seguente parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000: 

- di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area Tecnica 
Manutentiva; 

 
All’unanimità  di voti, favorevoli, espressi in forma palese 
  

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra i 
Comuni di Chiavenna (Capofila) ed i Comuni di Mese, Piuro e 
Prata Camportaccio per la partecipazione al Bando della 
Fondazione Cariplo “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ 
ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” che verrà 
sottoscritto tra gli enti interessati; 
 
2) Di incaricare il Sindaco alla firma del citato Protocollo d’Intesa; 
 
3) Di individuare nel signor Cipriani Geom. Aldo, Responsabile 
dell’Area Tecnica Manutentiva, il Responsabile del Procedimento; 
 
4) Di attivare il procedimento per la predisposizione della domanda 
di contributo sul Bando della Fondazione Cariplo in oggetto, dando 
atto che sarà il Comune di Chiavenna – rivestito del ruolo di 
capofila – ad adottare, tramite il proprio responsabile dell'Area 
Tecnica Manutentiva, tutti gli occorrenti provvedimenti attuativi 



dell’accordo di che trattasi; 
 

5) Di dare indirizzo al responsabile dell’area Tecnica Manutentiva 
perché provveda con urgenza all’affidamento  (nel rispetto delle 
procedure di cui all’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 
n.163 e del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture 
ed i servizi in economia), della stesura del progetto di dettaglio, del 
preventivo di spesa e per la predisposizione della documentazione 
tecnica prevista nelle “linee guida” del Bando, dando atto che: 

a) l’incarico sarà formalizzato da ogni singolo ente, nel 
rispetto della normativa vigente, in materia di 
affidamento prestazione servizi; 

b) l’incarico non dovrà prevedere compensi, nel caso in 
cui la richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo 
non fosse ammesso alla graduatoria. 

 

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione agli altri 
Comuni coinvolti nel Protocollo d’intesa. 
 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
 



Allegato A) 
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA 
FONDAZIONE CARIPLO  

“PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI 
COMUNI PICCOLI E MEDI”  

(SCADENZA 31 MAGGIO 2010) 
 

 
Tra i seguenti Comuni della Provincia di Sondrio: 

 
• il Comune di Chiavenna  rappresentato dal Sindaco Maurizio 

De Pedrini  
• il Comune di Mese  rappresentato dal Sindaco Luigi Codazzi 
• il Comune di Piuro  rappresentato dal Sindaco Paolo Lisignoli 
• il Comune di Prata Camportaccio rappresentato dal Sindaco 

Maria Laura Bronda  
 
PREMESSO CHE:  

• la Fondazione Cariplo ha emanato il bando “PROMUOVERE LA 
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” 
con scadenza 31 MAGGIO 2010 con l’obiettivo di sostenere progetti di 
miglioramento della Sostenibilità Energetica e di avviare 
contestualmente, all’interno dell’Amministrazione Comunale, un 
processo di formazione di competenze relative alla gestione energetica 
degli edifici aumentando la sensibilità dei cittadini al risparmio 
energetico attraverso la pubblicizzazione degli interventi effettuati; 

• i Comuni della Valchiavenna e fra essi, in particolare, quelli di 
Chiavenna, Mese, Piuro e Prata Camportaccio,  hanno da tempo attivato 
processi di collaborazione per affrontare le tematiche più rilevanti del 
territorio ritenendo che il livello sovracomunale / intercomunale possa 
meglio rispondere alle necessità di uno sviluppo sostenibile; 

• i suddetti Comuni hanno intenzione di aderire al “Patto dei Sindaci” 
(Covenant of Mayors), impegnandosi a ridurre di oltre il 20% le proprie 
emissioni di Gas Serra attraverso politiche Locali che migliorino 
l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia 
rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale 
dell’energia 

DATO ATTO che: 
•  i suddetti Comuni hanno deciso da tempo d’intervenire, con l’obiettivo 

di ridurre la “bolletta energetica comunale” – secondo quanto previsto 
dall’art. 26 della L. 10/91 e di certificare i propri consumi specifici, ai 
sensi della L. R. n. 39/04, della Direttiva 2002/91/CE, del D.Lgs 192/05 



aggiornato secondo il D.Lgs 311/06 – contribuendo nel contempo alla 
diminuzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti in atmosfera, a 
parità e miglioramento del servizio reso all’utenza finale; 

• che i Comuni di Chiavenna, Mese, Piuro e Prata Camportaccio  hanno 
già partecipato al bando “AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI 
PROPRIETÀ DEI COMUNI PICCOLI E MEDI” nell’anno 2008;  

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI RICHIAMATE 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

1. di partecipare in forma aggregata al Bando della Fondazione Cariplo 
““PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI 
COMUNI PICCOLI E MEDI” con scadenza 31 MAGGIO 2010, 
concentrando le risorse sui seguenti punti qualificanti: 

a) Adesione formale dei Comuni piccoli e medi al 
Patto dei Sindaci; 

b) Predisposizione di un inventario delle emissioni 
di CO2 (baseline); 

c) Redazione e l’adozione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES); 

d) Predisposizione di un sistema di monitoraggio 
degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES; 

e) Inserimento delle informazioni prodotte in 
un’apposita banca dati predisposta dalla 
Fondazione Cariplo; 

f) Rafforzamento delle competenze energetiche 
all’interno dell’Amministrazione comunale; 

g) Sensibilizzazione della cittadinanza sul processo 
in corso. 

 
2. di individuare nel Comune di Chiavenna l’ente locale 

capofila; 
 
3. di collaborare attivamente affinché i dati richiesti vengano 

raccolti e sistematizzati; 
 

4. di collaborare attivamente per la redazione del PAES; 
 

5. di provvedere affinché il personale individuato partecipi al 
processo di formazione di competenze relative alla gestione 
energetica degli edifici in modo che tali conoscenze possano 
divenire costante pratica nella pubblica amministrazione e 
nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico; 

 
6. di impegnarsi a sottoporre alla ratifica degli organi 

competenti l’adozione dei provvedimenti occorrenti per 
l’attuazione delle azioni che saranno previste nel progetto se 



questo sarà finanziato con i fondi di cui al Bando; 
 

7. di impegnarsi a promuovere la realizzazione e il mantenimento di una 
banca dati delle informazioni prodotte in un’apposita banca dati 
predisposta dalla Fondazione Cariplo per almeno due anni; 

 

8. di dare atto che il presente documento vale come protocollo d’intesa e 
quindi non soggetto a ratifica consigliare in quanto non comportante 
modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica; 

 

9. i sottoscrittori concordano che per l’attuazione del progetto i Comuni 
potranno avvalersi anche dei propri servizi, ovvero di organismi 
partecipati o controllati; 

 

10. di dare mandato ad idonea società, scelta in base alle competenze 
tecniche e professionali previste dal Bando, per la stesura del progetto 
di dettaglio, del preventivo di spesa e per la predisposizione di tutta la 
documentazione tecnica prevista nelle “linee guida” del Bando, dando 
atto che: 

o l’incarico sarà formalizzato da ogni singolo ente, nel 
rispetto della normativa vigente, in materia di 
affidamento prestazione servizi; 

o l’incarico non dovrà prevedere compensi, nel caso in 
cui la richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo 
non fosse ammesso alla graduatoria.  

 
Letto, approvato e sottoscritto    Chiavenna, 
………………………. 
 
Per il Comune di Chiavenna, capofila  
Il Sindaco ………………………………… 
 
Per il Comune di Mese,           
Il Sindaco ………………………………… 
 
Per il Comune di Piuro,      
Il Sindaco ………………………………… 
 
Per il Comune di Prata Camportaccio,    
Il Sindaco ………………………………… 
 


