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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg
Prot.n.                                                                                                                         
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  D’AZIONE  PER  L’ENERGIA  SOSTENIBILE 
(P.A.E.S.).

                    

L’anno duemilaundici, 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 1
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 2
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 3
DEL GROSSO EMANUELA 10

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.38 in data 30.11.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  D’AZIONE  PER  L’ENERGIA  SOSTENIBILE 
(P.A.E.S.).

L’Assessore Pasini Gustavo illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale ricorda che il Piano in 
questione molto corposo, essendo composto da circa 100 pagine ed è arrivato solo sabato scorso. 
Pertanto anche in questo caso non si ha avuto il tempo per approfondirlo. Sottolinea che tale Piano 
interessa anche tre altri Comuni della Valle associati al nostro in tale iniziativa. A noi interessa per 
quanto concerne il nostro Comune avviare le azioni e gli interventi previsti per ridurre entro li 2020 
le emissioni di CO2 (anidride carbonica). Fa presente che l’Assessore ha parlato di interventi sugli 
stabili  comunali  (per  esempio  pannelli  solari  negli  impianti  sportivi),  naturalmente  subordinati 
all’arrivo di finanziamenti. Ciò é ovviamente condivisibile. Esprime invece forti perplessità sulla 
ricaduta positiva del Progetto comunale di bike sharing in considerazione della modestissima entità 
dell’intervento (previsti 10 posti bicicletta). Prosegue poi sottolineando il fatto che probabilmente al 
31 dicembre cesseranno gli incentivi sugli interventi di risparmio energetico questi ultimi oggetto 
del Regolamento Edilizio recentemente approvato.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela  sottolinea che dal Piano emerge che una delle maggiori fonti 
di inquinamento sia da attribuire al traffico veicolare sul quale l’intervento di bike sharing proposto 
non incide certamente. Il Piano indica una importante fonte di risparmio derivante dall’applicazione 
del  nuovo  Regolamento  Edilizio  in  materia  di  efficienza  energetica.  Chiede  se  tale  norma  sia 
relativa agli edifici di nuova costruzione od anche alle ristrutturazioni. Ritiene che in un momento 
di crisi del settore edilizio questo si rifletta inevitabilmente in modo negativo su tali interventi di 
efficienza  energetica.  Rimarca  il  fatto  che  si  è  persa  una  occasione  non  prevedendo  nel 
Regolamento edilizio degli sgravi relativi agli  oneri di urbanizzazione per gli edifici aventi classi 
energetiche più efficienti.

Il Consigliere Lombardini Silvana chiede quali azioni l’A.C. intenda intraprendere per l’estensione 
della rete del gas metano che ora copre circa il 35-40 % del territorio comunale.

Il Sindaco risponde che in questi due anni l’A.C. sta realizzando varie opere che incidono sulle 
emissioni di CO2  e, ad esempio, cita il rifacimento di parte dell’impianto di illuminazione pubblica 
e l’estensione delle rete del gas in Via Roma a Prata. Per San Cassiano si sta vedendo che cosa si 
può fare essendo una frazione con case sparpagliate. 
Accenna poi alla necessità di svolgere un’opera di sensibilizzazione e di educazione partendo dalle 
scuole.  Ritiene  che  è  necessario  agire  a  livello  comprensoriale  con una  azione  comune  con la 
C.M.V. e  gli  altri  Comuni  per  reperire  finanziamenti  sui  fondi  europei  al  fine di  realizzare  un 
intervento  su  più  fronti  (fotovoltaico,  geotermico,  solare,  etc.).  Ci  deve  essere  però  la  volontà 
politica poi si trovano le soluzioni tecniche.

Il Consigliere Tarabini Davide fa notare che il realizzare piste ciclabili e forme di mobilità ciclistica 
tipo  bike  sharing  in  una  zona  come  la  nostra  dove  l’inverno  è  lungo,  può  avere  delle 
controindicazioni  dovendo poi i Comuni impegnare fondi per tenere pulite le suddette piste dal 
ghiaccio, sottraendoli da altri interventi necessari, tenendo anche presente che l’impatto in termini 
di  risparmio di CO2 delle ciclabili  è minimo.  Si meraviglia  che il  Consorzio Forestale di  Prata 
Camportaccio che ha una Convenzione con questo Comune per la gestione dei boschi comunali, 
non sia intervenuto con osservazioni sul Piano. 

Il Segretario Comunale



Sottolinea che il P.A.E.S. non tiene conto della risorsa del bosco presente nel nostro territorio per 
ridurre la dipendenza e l’inquinamento energetico.
Afferma l’importanza della valorizzazione della nostra realtà territoriale e della tutela dell’ambiente 
e propone quindi una mozione su tale argomento di cui dà lettura (vedasi Allegato B).

Il Sindaco non crede che questa mozione rientri nell’o.d.g. e nell’oggetto del P.A.E.S..

Il Consigliere Lombardini Silvana ritiene invece che rientri.

Il Sindaco ribadisce che non rientra. Se si vuole si metterà all’o.d.g. di un altro Consiglio. Sente 
comunque il parere del Segretario Comunale.

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  afferma  che  la  mozione  è  inerente  l’argomento  in  quanto 
riguarda il riconoscimento dello status di territorio interamente montano della Provincia di Sondrio 
che si  trova in oggettivo squilibrio  sia verso le aree di  pianura sia verso le altre  aree montane 
transalpine  ad  autonomia  speciale.  Il  riconoscimento  di  tale  status  può  facilitare  l’accesso  ai 
finanziamenti non solo regionali, ma anche europei riguardanti anche gli investimenti previsti  nel 
nostro P.A.E.S.. C’è quindi una attinenza con l’o.d.g.. Ricorda che tale documento è rivolto a tutti i 
Comuni ed è già stato votato da vari Enti.

Il  Sindaco risponde che,  sentito  il  parere  del  Segretario  Comunale,  la  mozione  non può essere 
accolta in quanto non è attinente all’o.d.g., ma è un documento politico. La non trattazione è quindi 
dovuta ad un motivo procedurale e non di merito relativo al contenuto con cui concorda avendolo 
votato l’altra sera nell’Assemblea della C.M.V..
Passa quindi la parola al Segretario Comunale.

Il  Segretario  Comunale  interviene  precisando  il  contenuto  degli  articoli  29  e  30  del  vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale relativi alle mozioni.

Il Sindaco per risolvere la questione propone di votare l’attinenza o meno all’o.d.g..

Il Consigliere Tarabini Davide dichiara che il suo Gruppo non ha finito di illustrare la mozione non 
avendo letto il documento della Provincia che a suo giudizio ha una ampia valenza che può rientrare 
in  un  discorso  di  programmazione  ed  innovazione  come  quello  del  P.A.E.S..  Se  si  volesse  il 
documento  potrebbe  essere  votato  anche  separatamente  data  l’importanza  dell’argomento  e  la 
particolarità della congiuntura politica ed economica. Ritiene che non esista alcun vizio di forma in 
quanto vi sono dei precedenti.  La non votazione rappresenta l’ennesima bocciatura di un diritto 
della minoranza. Il portare la mozione in un altro Consiglio rappresenta solo un inutile aggravio di 
costi.

Il Sindaco ribadisce che la mozione ha un carattere prettamente politico.

Il Consigliere Tarabini Davide evidenzia che si tratta di un documento istituzionale  proposto dalla 
Provincia all’approvazione di tutti i Comuni e condivisibile nel contenuto. Ciò costituisce un buon 
motivo per l’approvazione.

Il Sindaco ribadisce che trattandosi di mozione non attinente all’o.d.g. e per essere discusso e votato 
deve essere inserita preventivamente all’o.d.g..

Il Segretario Comunale



Il Consigliere Lombardini Silvana fa notare che il Consiglio Comunale di Chiavenna, d’accordo 
maggioranza e minoranza, ha votato il documento.

Il Sindaco pone in votazione la proposta che la mozione presentata non è attinente all’o.d.g..
La proposta  posta in votazione per alzata di mano dà il seguenti  risultato:
Presenti    10
Votanti     10
Favorevoli  7
Contrari      3  (Lombardini Silvana, Tarabini Davide, Del Grosso Emanuela)  

La discussione prosegue con l’intervento del Consigliere Tarabini Davide il quale fa presente, con 
riferimento  alla  riduzione  dell’inquinamento  luminoso  dovuto  all’illuminazione  artificiale  e  dei 
consumi energetici da esso derivanti, che durante l’estate ha chiesto con una e mail indirizzata al 
Comune per quale motivo per un lungo periodo sulla Strada Statale 36 a San Cassiano siano stati in 
funzione  contemporaneamente  l’impianto  di  illuminazione  pubblica  vecchio  e  nuovo  con  una 
illuminazione esagerata provocando possibile costi aggiuntivi ingiustificati. Non ha avuto risposta. 
In  proposito  chiede  al  Segretario  Comunale  una  verifica  sul  riscontro  delle  istanze  inviate  dai 
Consiglieri.

Il Sindaco risponde che le lampade vecchie e nuove sono state accese contemporaneamente per un 
brevissimo periodo per motivi tecnici durante l’esecuzione dei lavori: E’ veramente triste che un 
Consigliere, seppure di minoranza, dica queste cose in quanto si é dato per scontato il motivo di tale 
evento e data l’ovvietà della cosa, si poteva benissimo interpellare l’ufficio tecnico comunale che 
avrebbe dato le relative spiegazioni.

Il Consigliere Tarabini Davide dichiara che la questione gli è stata segnalata anche da vari cittadini 
evidenziando che il fatto si è verificato per più giorni. Non accetta che il Sindaco si meravigli di tale 
richiesta e che la stessa sia fatta passare come ridicola. Tale giudizio lo lasci a qualcun altro.

Il Sindaco evidenzia che non ha mai usato il termine ridicolo.

Il Consigliere Tarabini Davide afferma che il Sindaco ha detto che si rattrista o comunque una cosa 
che in qualche modo è somigliante; il concetto è quello.
Ripete quindi la richiesta  al  Segretario Comunale di farsi  garante delle risposte nel termine dei 
trenta giorni alle istanze dei Consiglieri di minoranza. In caso contrario i suddetti ricorreranno con 
le modalità di legge per tutelare i propri diritti.

Il  Sindaco afferma che è  sempre  stato  risposto alla  richieste  tranne che a  questa  e  mail  ed ad 
un’altra.  Però sottolinea  che il  dovere del Consigliere  di  minoranza  è anche quello  di  venire  a 
chiedere e di trattare i problemi in Comune.

Il Consigliere Tarabini Davide respinge l’affermazione del Sindaco e ciò é dimostrato dal fatto che 
non sono state istituite nemmeno le Commissioni Comunali, che dovrebbero essere il luogo ideale 
per il confronto fra i gruppi consiliari.

Il Sindaco risponde che l’affermazione del Consigliere Tarabini Davide su supposte preclusioni nei 
confronti della minoranza è smentita dal confronto avuto nelle settimane scorse, su richiesta delle 
due Consigliere di minoranza, fra le stesse e la sottoscritta svoltasi in due o tre incontri con uno 
scambio di vedute su problemi del Comune. La maggioranza non si è mai rifiutata di confrontarsi 
perché il Comune è di tutti ma ci vuole rispetto e non tracotanza.

Il Segretario Comunale



Il Consigliere Del Grosso Emanuela, pur rimarcando positivamente tali incontri, ribadisce il fatto 
che però le richieste rimangono inevase.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: 
- Che Fondazione CARIPLO ha emanato il bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei  

comuni piccoli e medi” con l’obiettivo di sostenere progetti di miglioramento della Sostenibilità 
Energetica;

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 27.04.2010, esecutiva, è stato approvato 
il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Chiavenna (capofila) ed i Comuni di Mese, Piuro e Prata 
Camportaccio, per la partecipazione al suddetto bando di Fondazione CARIPLO;

- Che  Fondazione  CARIPLO,  in  data  26.10.2010,  ha  ammesso  al  finanziamento  la  domanda 
presentata, concedendo un contributo complessivo di € 45.300,00 ai comuni interessati;

RICHIAMATA la deliberazione C.C.n.28 del 30.11.2010, esecutiva, con la quale questo Comune 
ha aderito alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa (SEE)” ed ha approvato il  documento 
“Patto dei Sindaci - un impegno per l’energia sostenibile”, allegato a tale atto;

DATO ATTO:
- che il documento richiamato, nell’ambito della campagna SEE della Commissione Europea, ha 

l'obiettivo di promuovere una produzione ed un utilizzo più intelligenti dell'energia;
- che questo Ente 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;

- che  questo  Ente  con  delibera  C.C.n.25  del  22.07.2011,  esecutiva,  ha  approvato  il  nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale di cui fa parte integrante il documento denominato “Allegato  
Energetico”;

RILEVATO che la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione Comunale, tra 
l’altro, a predisporre entro 12 mesi un Piano di Azione partecipato che includa un inventario base 
delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;

CONSIDERATO che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.298 del 31.12.2010, è 
stato affidato alla società IQS S.R.L. di Milano l’incarico di:
- predisporre l‘inventario delle emissioni di CO2;
- predisporre la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.);
- predisporre un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano;
oltre ad altre attività specificatamente previste (formazione, sensibilizzazione, pubblicizzazione);

DATO ATTO  che la Società incaricata ha predisposto il P.A.E.S., Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile, composto da n.10 (dieci) capitoli, oltre all’Allegato I “Schede di Progetto” e l’Allegato 
II “Cronoprogramma Piano di Azione per l’Energia Sostenibile”;

RILEVATO che  il suddetto P.A.E.S. appare meritevole di approvazione in quanto conforme alle 
esigenze ed alle finalità per le quali é stato predisposto;

Il Segretario Comunale



VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO l’allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla  regolarità 
tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti 7 favorevoli e 3 contrari (Lombardini Silvana, Tarabini Davide, Del Grosso Emanuela) 
espressi per alzata di mano dai n.10 Presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il  Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile  (P.A.E.S.),  predisposto  dalla  società  I.Q.S.  S.R.L.  di  Milano,  che  si  allega  alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la trasmissione del Piano alla 
Fondazione  CARIPLO  ai  fini  del  completamento  della  pratica  del  finanziamento  della 
Fondazione CARIPLO del progetto “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli  
e medi” e per tutti i conseguenti adempimenti.

INDI  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti 
all’adozione del presente atto deliberativo;

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

CON voti 7 favorevoli e 3 contrari (Lombardini Silvana, Tarabini Davide, Del Grosso Emanuela) 
espressi per alzata di mano dai n.10 Presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
FINANZIAMENTI/CARIPLO/22- approvazione PAES



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30.11.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  D’AZIONE  PER  L’ENERGIA  SOSTENIBILE 
(P.A.E.S.).

                   

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.11.2011

                                                           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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