
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO 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 energetiche 
rinnovabili all’interno del mix energetico; 

− l'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - 
Cambiamento climatico, che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di 
gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i 
trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti); 

− l'Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le comunità locali 
rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane 
in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano; 

− la Commissione Europea,  il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia 
Sostenibile, ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors »  con lo scopo di coinvolgere le 
comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso 
l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, 
informazione ed educazione; 

− per conseguire il raggiungimento dei sopra descritti obbiettivi in maniera più organica, il Comune di Villa di 
Tirano con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 30.04.2010 ha approvato un accordo di programma 
con i contigui Comuni di Tirano e Sernio per la partecipazione al bando 2010 della Fondazione Cariplo 
"Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi"; 

− con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.05.2011, venne autorizzato il Sig. Giacomo 
Tognini, Sindaco pro-tempore del comune di Villa di Tirano alla sottoscrizione del Patto dei Sindaci – 
Covenant of Mayors al fine di perseguire gli obiettivi sopra esposti; 

DATO ATTO: 

− che al fine di promuovere le politiche ambientali di cui sopra il Patto dei Sindaci prevede di redigere ed 
approvare un documento definito PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile con il quale viene 
tracciato un quadro delle emissioni inquinanti all’anno 2005 e vengono proposti gli interventi da eseguirsi al 
fine di ottenere i risultati attesi e precisamente la riduzione, entro l’anno 2020, di oltre il 20% delle 
emissioni di CO2, sul territorio comunale; 

− che per la stesura di tale documento è stata incaricata con determina del Responsabile dell’Area Urbanistica 
– Lavori Pubblici n. 463 del 31.12.2010 la ditta “IQS Ingegneria, Qualità e Servizi S.r.l.” con Sede legale in 
Via Carlo Crivelli 15/1 a Milano; 

− che la suddetta ditta incaricata “IQS Ingegneria, Qualità e Servizi S.r.l.”, ha ora predisposto il PAES in 
questione che si allega; 

 



RITENUTO CHE il suddetto PAES è meritevole di approvazione avendo soddisfatto le 
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che successivamente all’illustrazione da parte del Sindaco si sono verificati i 
seguenti interventi: 

Consigliere Moratti: Il Patto dei Sindaci è una iniziativa lodevole, inserita nel più vasto 
quadro  della sostenibilità energetica globale, e bene ha fatto ad aderirvi questa Amministrazione, 
dimostrando sensibilità al tema e ottenendo da Fondazione Cariplo il finanziamento per la stesura 
del “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” e le risorse per monitorarne l’attuazione e per 
sensibilizzare la popolazione. 

Vorrei innanzitutto fare alcune considerazioni di carattere generale, un po’ al di fuori dello 
stretto confine del pAes (o paés come preferisco dire), ma dalle quali secondo me non si può 
prescindere.  

In comune di Villa di Tirano sono attivi tre centrali idroelettriche, non considerate, unitamente 
alla centrale a biogas, ai fini della redazione del  PAES perchè aderenti al sistema ETS (scambio di 
quote di emissioni tra le imprese), che producono annualmente 200 GWh di energia elettrica che 
evitano ogni anno l’emissione in atmosfera di circa 96000 tonnellate di CO2, pari a 45 volte quella 
che il paes si propone di abbattere entro il 2020. 

Sono imprese esterne al nostro comune e ad esse vanno i sostanziosi profitti derivanti 
dall’esercizio delle concessioni idroelettriche: alla nostra comunità rimangono le briciole e i 
contenziosi per l’utilizzo delle acque. 

Per questi motivi, qualsiasi iniziativa che, pur migliorando lo stato delle emissioni su scala 
mondiale, va a ripercuotersi negativamente sul nostro territorio va a mio avviso respinta con 
decisione. Da questo punto di vista  abbiamo già dato come Comune e come Provincia. 

Un esempio a mio parere negativo in questo senso è l’impianto per la produzione di biogas, 
che, a partire dal suo dimensionamento ben oltre la funzione di smaltire i liquami prodotti sul nostro 
territorio,  ha certamente peggiorato le condizioni ambientali: l’inquinamento legato all’aumento di 
traffico per il trasporto di liquami e mais e le emissioni di CO2 da combustione del biogas gravano 
interamente qui, mentre gran parte dei prodotti utilizzati provengono da fuori. L’unico reale 
vantaggio possibile, al fine del paes, cioè l’utilizzo dell’acqua calda prodotta per un ipotetico 
teleriscaldamento, che avrebbe potuto controbilanciare realmente questi aspetti negativi, è reso 
inattuabile dalla posizione scelta per l’ubicazione dell’impianto.  

Per rimanere invece nell’ambito delle rinnovabili considerate nel paes, è vero, ad esempio, che 
la legna è un combustibile rinnovabile e quindi la sua combustione non turba l’equilibrio 
complessivo del CO2, ma è chiaro a tutti che una massiccia diffusione del suo utilizzo 
contribuirebbe a raggiungere gli obiettivi del paes ma non migliorerebbe certamente la qualità 
dell’aria. 

La questione economica, viene ignorata dal paes. Va invece, a mio giudizio, tenuta ben 
presente: le azioni economicamente convenienti sono quelle più facili da intraprendere e da portare 
a termine con successo. 

La cultura dell’efficienza energetica si sta diffondendo rapidamente, anche perché supportata 
da convenienza economica. I progettisti sono consapevoli di fare l’interesse del proprio cliente 
indirizzandolo verso scelte che portano al risparmio energetico e al miglioramento delle emissioni. 



È una maturazione che l’Amministrazione Comunale deve accompagnare  inserendo nel Piano 
di Governo del Territorio esclusivamente linee guida e indicazioni di risparmio energetico, non 
certamente prescrizioni non rese obbligatorie dalla normativa vigente. 

Per quanto invece riguarda la produzione locale di energia elettrica, il Comune di Bianzone ci 
ha dato un bell’esempio con la riattivazione della centralina sulla Valle di Bianzone, che ho sentito 
definire scherzosamente ma non troppo  “una bella mucca che dà un buon latte giorno e notte, senza 
peraltro dover aver fieno in cascina e doverla mungere”.  

In questa direzione, anche se in tono minore, si sta muovendo anche questa Amministrazione 
Comunale, col progetto di inserire una centralina idroelettrica sull’acquedotto, ma  a mio parere 
dovrebbe muoversi con maggior decisione anche su altri fronti. 

Sul nostro territorio ci sono ancora delle potenzialità da sfruttare senza peggiorare la qualità 
ambientale, che potrebbero dare una bella mano alle casse comunali e addirittura superare gli 
obiettivi del paes.  è però indispensabile che l’Amministrazione Comunale si muova rapidamente, 
in sinergia con chi in paese persegue i medesimi obiettivi, cercando di portare a casa concessioni 
che, diversamente, sono destinate a finire, con i profitti conseguenti e in nome della pubblica utilità, 
nelle mani dei soliti noti. 

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il protrarsi dei tempi fino al 2013, la conseguente 
diminuzione degli incentivi, l’aumento del costo del denaro e l’aumento di resa di investimenti 
alternativi, come i titoli di stato, allontana i potenziali investitori e mette una seria ipoteca sulla 
possibilità di portare a termine il progetto se non interverranno altre forme di contributi o 
agevolazioni. 

Comunque, ripeto, la direzione intrapresa è quella giusta, sempre che non si dimentichi mai 
che obiettivo principale è il benessere e la soddisfazione delle esigenze innanzitutto dei cittadini di 
questo comune. 

Sindaco:  Ne teniamo conto anche per il PAI, mi devi però spiegare quella parte che invece 
resta anonima, cioè quali sono le occasioni e le opportunità che non abbiamo visto; Bianzone ha 50 
litri d’acqua, che noi ce la sogniamo in qualsiasi posto, più 10 litri e noi ne abbiamo 8 quando va 
bene….     

Consigliere Moratti: Non sto parlando dell’acquedotto, sto parlando di quel progetto del 
quale avevamo discusso la potenzialità,  quella strada   da percorrere   nei riguardi dello scarico 
della centrale di Stazzona. E’ una piccola derivazione, lì prima o poi la concessione qualcuno la 
farà, è una direzione, secondo me sulla quale bisogna…. 

Sindaco: se ti riferisci a quello allora lo prendo come stimolo per andare a guardarci anche 
direttamente. Io sapevo che c’era l’interessamento tuo e di altri associati, rispetto al quale io sono 
ancora d’accordo a sostenerlo; visto che diventa una richiesta di sostegno mi darò da fare. Io non 
condivido invece il discorso del biogas. Comunque penso che nel settore agricolo si fa già talmente 
poco; adesso mi pare che vada in mano tutto agli allevatori, una nota positiva sullo smaltimento dei 
liquami l’abbiamo già sentita, perché le puzze violente, non ci sono più. Se qualche volta c’è stato 
qualche problema di emissione si è corsi al riparo e pare che la gestione adesso sia molto più attenta 
a tutti quegli aspetti, per il resto condivido tutto. Il mio impegno, oltre che seguire quelle 
indicazioni,   è anche di fare un po’ di formazione, poichè  è giusto e  doveroso farla.    

Chiusa la discussione:  

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 



1. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) redatto dalla ditta “IQS 
Ingegneria, Qualità e Servizi S.r.l.” con Sede legale in Via Carlo Crivelli 15/1 a Milano in 
collaborazione con il Comune di Villa di Tirano che si allega al presente atto, dando notizia 
al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea, nonché a Fondazione Cariplo a 
chiusura  del  relativo progetto, finalizzato a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 
2020, circa la riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%. 

 
 

Successivamente   
 

Con voti   unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma 
del Dlgs. 267/2000. 
 


