
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 PREMESSO CHE: 
 

1. 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%  la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all’interno 
del mix energetico; 

2. 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 trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e  
rifiuti); 

3. L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire 
per realizzare una 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 ambientali ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del 
contesto urbano; 

4. Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la Commissione 
Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” con lo scopo di coinvolgere le 
comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle 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; 

5. Il Comune di Villa di Tirano, con proprio atto di Consiglio Comunale n. 13 del 02.05.2011, 
esecutivo ai sensi di legge, ha sottoscritto il Patto dei Sindaci, assumendo gli impegni in esso 
previsti, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione dlle emissioni di CO2 
nonché all’aumento di energie rinnovabili; 

6. Il Comune di Villa di Tirano,quindi, con proprio atto di Consiglio Comunale n. 27 del 17.11.2011, 
ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) redatto, nel contesto di iniziativa 
promossa dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano, dalla IQS Ingegnerie Qualità e Sevizi srl, 
con sede in Bussero (MI), in collaborazione con il Comune di Villa di Tirano, nel quale sono 
indicate le misure e le politiche concrete di riduzione delle emissioni; 

7. Che con delibera di G.M. n. 72 del 17.11.2011, esecutiva, è stata approvata la bozza delle “linee 
guida”, misure facoltative ed obbligatorie di efficienza energetica”; 

8. Che ora tali linee guida sono state ritenute idonee al soddisfacimento dei requisiti del PAES e degli 
obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire in materia di efficienza energetica e 
quindi meritevoli di approvazione; 
 
ATTESO CHE il bando “sostenibilità energetica per i comuni piccoli e medi” emanato dalla 

Fondazione Cariplo nell’anno 2010, richiede, come requisito fondamentale ai fini dell’erogazione del 
contributo, che il Comune abbia nel Regolamento Edilizio un esplicito riferimento ai criteri di gestione 
energetica degli edifici; 

 
VISTO l’accluso elaborato “Allegato Energetico al Regolamento Edilizio del Comune di Villa di 

Tirano”, all’uopo predisposto, che contiene tali necessari riferimenti e che indica ed illustra anche le tecniche 
costruttive da seguire nelle nuove edificazioni nonché elle ristrutturazioni e nell’ampliamento di edifici 
esistenti, al fine di assicurare un risparmio energetico e un uso razionale dell’energia, di favorire lo sviluppo 
delle fonti energetiche e di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climateranti; 

 
 RITENUTO il suindicato “Allegato Energetico al Regolamento  Edilizio del Comune di Villa di 

Tirano” valido, in raffronto agli obiettivi del PAES e alle peculiarità ed esigenze della realtà locale e, 
pertanto, meritevole di accoglimento; 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
VALUTATA parimenti la necessità di provvedere, con procedura separata ma nel più breve tempo 

possibile, al formale inserimento dell’Allegato Energetico nel contesto del Regolamento Edilizio Comunale; 
 

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 
Dopo la relazione del Sindaco sull’argomento si apre la discussione. 
 
Consigliere Andreotta: Questa iniziativa è sicuramente notevole ma non si parla mai del lato 

estetico, anzi molto spesso questi pannelli solari stanno molto male e secondo me,  bisognerebbe intervenire 
tenendo conto del senso estetico che  è importante per le nostre case. I nostri comuni sono comuni turistici e 
risparmiare è giustissimo, ma anche il senso estetico ha il suo peso. 

Sindaco: ne terremo conto. 
Chiusa la discussione si passa a votazione;  
 
Con voti 9 favorevoli, espressi per alzata di mano, n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e 

Negri) e nessun contrario; 
 

D E L I B E R A 
 

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI APPROVARE , per quanto di competenza e in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui 
in narrativa, l’accluso “Allegato Energetico al Regolamento Edilizio del comune di Villa di Tirano; 
 

3. DI PROVVEDERE,   con specifica procedura ai sensi di legge, al sollecito recepimento 
dell’Allegato Energetico  di cui sopra nel contesto del Regolamento Edilizio Comunale;  
 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi 

per alzata di mano 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 267 del 2000. 
 


