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PROPOSTA N. 104207       DEL: 07/11/2012       

SETTORE: SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  D’AZIONE  PER  L’ENERGIA 
SOSTENIBILE  (PAES)  PREVISTO  DAL  PATTO  DEI  SINDACI  DELL’UNIONE 
EUROPEA  PER  IL  RAGGIUNGIMENTO  ENTRO  IL  2020  DEGLI  OBIETTIVI 
COMUNITARI IN CAMPO ENERGETICO-AMBIENTALE  

Richiamate:
-  la  deliberazione del  Commissario  Straordinario di  Consiglio  Comunale  n.  13  del 
30.3.2012  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 
finanziario  2012,  bilancio  pluriennale  2012/2014,  relazione  previsionale  e 
programmatica  per  il  triennio  2012/2014  unitamente  ai  documenti  integrativi, 
riassuntivi oltre allegati di legge che ne costituiscono parte integrante e sostanziale”;
-  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  di  Giunta  Comunale  n.  68  del 
3.4.2012 avente ad oggetto: “PEG 2012 – Assegnazione Risorse Finanziarie;

Premesso che:
- il  Comune di  Garbagnate Milanese si  è impegnato a promuovere una politica di 
sviluppo del territorio eco sostenibile;
-  la  Commissione  Europea  ha  adottato  il  19  ottobre  2006 un  Piano  d’Azione  per 
l’efficienza  energetica  denominato  “Realizzare  le  potenzialità”  che  individua  tra  le 
azioni da mettere in campo l’istituzione del ‘Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) 
che si attua attraverso l’impegno volontario delle città europee, in partenariato con la 
Commissione, per la salvaguardia del clima;
- il Comune di Garbagnate Milanese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 
del  1.12.2011 ha aderito  al  Patto  dei  Sindaci,  promosso dall’Unione Europea,  che 
comporta  da  parte  dell’amministrazione  comunale  l’impegno  alla  riduzione  delle 
emissioni  climalteranti  di  almeno  il  20%  rispetto  ad  un  anno  base  individuato 
dall’amministrazione;
- l’adesione prevede, tra l’altro, la redazione e l'approvazione di un Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile - PAES (ovvero Sustainable Energy Action Plan – SEAP) entro un 
anno dalla deliberazione di adesione;
- il  “Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica”,  approvato nel  luglio 2011, 
enfatizza il ruolo degli enti locali ed il ruolo delle città aderenti al “Patto dei Sindaci”;
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- le Linee Guida per la redazione dei PAES redatte da JRC (Joint Research Center) di 
Ispra prevedono che ogni amministrazione provveda a disporre di una organizzazione 
funzionale alla redazione del Piano ed alla sua attuazione;
- le stesse linee guida danno grande importanza alla partecipazione ed al sostegno dei 
portatori di interesse nella formazione e nell'attuazione del PAES;

Considerato che:
- la Provincia di Milano, la Provincia di Monza Brianza e le Amministrazioni Comunali 
hanno costituito  la  società  Infoenergia  Scarl  quale  rete  delle  Agenzie  Energetiche 
Locali, il cui Statuto prevede che «La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi 
scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati anche in modo non 
esclusivo e ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti: a 
migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza 
energetica;  a  favorire  un  migliore  utilizzo  delle  risorse  locali  e  rinnovabili  ed  a 
migliorare la protezione dell'ambiente. In tale ambito la Società Consortile persegue 
finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, fornendo servizi di 
supporto tecnico e professionale, per l'attuazione di politiche energetico - ambientali 
della  Provincia  e  degli  Enti  Locali nonché  per  lo  svolgimento  delle  funzioni 
amministrative a questi riservate»;
- il  Comune di  Garbagnate Milanese è socio  in Infoenergia,  i  cui  compiti  statutari 
corrispondono alle azioni richieste dall’Unione Europea indicate nel Patto dei Sindaci;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  56  del  02.03.2011,  con  la  quale 
veniva approvata la proposta di consulenza di Infoenergia in merito alla realizzazione 
del  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  (PAES)  del  Comune  di  Garbagnate 
Milanese , da presentare all’Unione Europea nell’ambito del Patto dei Sindaci;

Dato atto che la Fondazione Cariplo, attraverso il bando “Promuovere la sostenibilità 
energetica nei Comuni piccoli e medi”, ha concesso al Comune di Garbagnate Milanese 
un finanziamento per la realizzazione del  PAES e pertanto i  costi  sostenuti  per la 
redazione sono stati interamente finanziati dalla Fondazione;

Visti i contenuti del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), predisposto da 
Infoenergia in collaborazione con l’Assessorato alle politiche ambientali ed il servizio 
ambiente,  protocollato  in  data  7.11.2012  n.  23049,  allegato  al  presente  atto  e 
composto dai seguenti elaborati:
- Testo del PAES;
- Allegato A: template per gli anni 2005 e attualità;
- Allegato B: schede di azione;
- Allegato C: Rapporto Energetico Residenziale.

Ritenuto di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile  e di procedere alla 
presentazione dello stesso all’Unione Europea;

Dato atto che la spesa complessiva stimata nel Piano di Azione di € 59.048,00, per 
l’attivazione  di  tutte  le  azioni  da suddividere negli  anni  dal  2013 al  2020 troverà 
capienza negli stanziamenti di bilancio 2013 e successivi; 
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PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,  SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) Di approvare  il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di 
Garbagnate Milanese allegato al presente atto e composto dagli elaborati elencati 
in premessa;

2) di  dare  mandato  al  Sindaco  per  la  presentazione  del  Piano  stesso  all’Unione 
Europea secondo quanto previsto e nelle modalità stabilite dal Patto dei Sindaci;

3) propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. D.L gs n. 267 del 18.8.2000.

Allegati:

- Testo del PAES;
- Allegato A: template per gli anni 2005 e attualità;
- Allegato B: schede di azione;
- Allegato C: Rapporto Energetico Residenziale.

Documento istruttorio del  07 Novembre 2012 

e firmato dal Direttore del Settore Servizi al Territorio 

arch. Monica Brambilla

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Arch. Monica Brambilla ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.


