
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del Reg
Prot.n.                                                                                                                         
Fascicolo V.1.1

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO ALL’INIZIATIVA 
DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA  PER  LA  RIDUZIONE  DELLE 
EMISSIONI DI  ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE – “PATTO 
DEI SINDACI”.

                    

L’anno duemiladieci, addì trenta del mese di novembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 7
PAGGI FRANCESCA 8
BORDESSA SILVANA 9
LOMBARDINI SILVANA 10
TARABINI DAVIDE 11
CURRI RAFFAELE 1
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

                                                                                   
Il Segretario Comunale



Deliberazione n.28 in data 30.11.2010

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO ALL’INIZIATIVA 
DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA  PER  LA  RIDUZIONE  DELLE 
EMISSIONI DI  ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE – “PATTO 
DEI SINDACI”.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi  la  discussione interviene  il  Consigliere  Tarabini  Davide  il  quale  condivide  il  Progetto 
presentato  e  gli  obiettivi  generali  (riduzione  entro  il  2020  del  20%  di  CO2).  Bisogna  quindi 
individuare obiettivi nostri che qui elenca:
• Risparmio sui consumi dei nostri edifici;
• Controllo della produzione dei rifiuti;
• Problema inquinamento sulla statale;
• Raggiungimento del 20% di produzione di energia alternativa (cd green economy);
Fa riferimento al  fotovoltaico e chiede quale posizione intende assumere l’A.C. su domande di 
privati di impianti fotovoltaici su terreni agricoli e come viene valutato l’impatto di tali impianti  
sulle colture agricole e sull’ambiente. Chiede se il lavoro da svolgere sarà organizzato unitariamente 
o per singolo Comune.

Il Consigliere Lombardini Silvana sottolinea l’importanza di riscaldare gli edifici pubblici tramite 
energia alternativa sia per una questione ambientale che di abbattimento dei costi. E’ importante 
inoltre  che tale  Progetto in  approvazione,  per  essere efficace,  sia  proposto  a tutta  la  Comunità 
Montana Valchiavenna e non limitato solo a 4 Comuni.

Il Sindaco fa presente che il  Progetto riguarda quattro Comuni della Valchiavenna. Il Patto dei 
Sindaci riguarda tutti  i  Comuni europei. Si augura che anche gli altri  Comuni aderiscano a tale 
iniziativa.  E’  importante  però  che  localmente  alcuni  Comuni  partano  su  questa  iniziativa 
augurandosi che anche gli altri  li  seguiranno. Il Patto contiene degli  obiettivi  ben precisi  che il 
Progetto approvato prevede di raggiungere con azioni concrete programmate. Ricorda che sono già 
previsti alcuni interventi. Fa l’esempio del rifacimento del tetto della Palestra di San Cassiano che 
riduce di molto la dispersione di calore.
Sul fotovoltaico c’è da fare attenzione. Forse fra vent’anni avremo il “nuovo eternit” da smaltire 
ovverosia i  pannelli  solari.  Inoltre,  pur essendo d’accordo sulle  energie rinnovabili,  gli  impianti 
proposti non devono danneggiare l’ambiente. Bisogna invece insistere sul risparmio delle famiglie 
con accorgimenti semplici e non impegnativi.
Per quanto riguarda il lavoro da svolgere verrà fatto a livello di singolo Comune anche se la Società  
incaricata é unica per tutti e quattro gli Enti e comunque ci saranno dei momenti di coordinamento.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  dichiara  il  voto  favorevole  del  proprio  Gruppo.  Riconosce  che 
l’iniziativa è positiva in quanto si è potuto ottenere un finanziamento per tale Progetto. Ritiene però 
un insuccesso non essere riusciti ad estenderla a tutto il comprensorio da parte della C.M.V..

Indi, esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario Comunale



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;

CHE 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;

DATO ATTO 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;

ATTESO 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 questo Comune   ha già attivato iniziative  in campo energetico coerenti con 
tali Piani di azione, quali, in particolare:
- ha  approvato  il  Piano  dell’illuminazione  approvato  con  delibera  C.C.n.8  del  31.03.2009, 

esecutiva,  che  ha  tra  i  suoi  obiettivi  la  riduzione  dell’inquinamento  luminoso  dovuto 
all’illuminazione artificiale e dei consumi energetici da esso derivanti;

- ha partecipato in accordo con i Comuni di Chiavenna, Mese e Piuro al bando della Fondazione 
CA.RI.P.LO “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI  
E MEDI”, ottenendo un contributo per progetti di miglioramento della Sostenibilità Energetica;

VISTO il testo del Patto dei Sindaci (Allegato A) ed il relativo modulo di adesione (Allegato B) 
che si allegano al presente atto come parte interante 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 dodici mesi un Piano di Azione partecipato che includa un inventario base 

delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
Il Segretario Comunale



 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  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.49  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico; 

CON voti 12 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.12 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”, che si allega al presente 
atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI AUTORIZZARE e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, in 
conformità all’allegato modulo di adesione, che si allega al presente atto come parte integrante 
sostanziale (Allegato B) e per tutti i conseguenti adempimenti.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;

VISTO l'art.134 -  4°  comma  -  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON voti 12 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.12 Presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
FINANZIAMENTI/CARIPLO/09- approvazione Patto Sindaci                                                                        



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 30.11.2010

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO ALL’INIZIATIVA 
DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA  PER  LA  RIDUZIONE  DELLE 
EMISSIONI DI  ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE – “PATTO 
DEI SINDACI”.

                   

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.11.2010

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                      F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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