
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 

- CHE 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"; 

- CHE tale bando prevedeva l’adesione al Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors al fine di 
perseguire gli obiettivi di riduzione 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; 

- CHE con delibera di C.C. n. 27  del 17.11.2011 è stato approvato il PAES - Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile del Comune di Villa di Tirano, nel quale sono state individuate le fonti delle 
emissioni inquinanti e le iniziative da intraprendere al fine di ridurre tali emissioni; 

- CHE una delle azioni previste dal PAES prevede la riduzione delle emissioni causate dal parco 
edilizio privato e pubblico mediante l’approvazione di un allegato al regolamento edilizio che 
individui modalità costruttive e di approvvigionamento energetico dei fabbricati con particolare 
attenzione agli aspetti del consumo energetico; 

DATO ATTO che il Comune di Villa ha avviato la procedura per la stesura del nuovo PGT in 
sostituzione del vigente PRG e che pertanto non si ritiene opportuno approvare ora un nuovo allegato al 
Regolamento Edilizio in quanto nel giro di pochi mesi sarebbe comunque abrogato; 

RITENUTO comunque di procedere alla approvazione di una bozza di tale regolamento, sotto la 
forma di linee guida, che dovranno poi essere recepite nel redigendo PGT; 

CHE l’Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la ditta “IQS Ingegneria, Qualità e Servizi 
S.r.l.” con Sede legale in Via Carlo Crivelli 15/1 a Milano, ha quindi predisposto l’allegata bozza 
delle “linee guida, misure facoltative ed obbligatorie di efficienza energetica”; 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegata bozza del documento denominato “linee guida, misure 
facoltative ed obbligatorie di efficienza energetica” nell’ambito del progetto per la sostenibilità energetica 
dei comuni piccoli e medi” di cui al contributo della fondazione Cariplo, quale traccia da seguire, 
implementare e migliorare nella successiva stesura del PGT del comune di Villa di Tirano; 

VISTI i Decreti sindacali n. 4/2009, n. 7/2009 e n. 1/2010 relativi alla designazione dei responsabili di 
area; 

PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegata bozza del documento denominato “linee guida, misure facoltative ed obbligatorie 
di efficienza energetica”, all’uopo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla  ditta “IQS 
Ingegneria, Qualità e Servizi S.r.l.”, nell’ambito del progetto per la sostenibilità energetica dei comuni 
piccoli e medi” di cui al contributo della fondazione Cariplo, quale traccia da seguire, implementare e 
migliorare nella successiva stesura del PGT del comune di Villa di Tirano; 

2. di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica Lavori Pubblici per la successiva trasmissione 
delle sopracitate linee guida al tecnico incaricato della stesura del PGT comunale, che dovrà recepirle ed 
eventualmente implementarle e modificarle al fine di conseguire i risultati attesi e quindi inserirle negli 
elaborati del PGT. 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

D E L I B E R A 



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
N. 267 del 18.08.2000. 

 


