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COMUNE DI POMARETTO
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PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D' AZIONE PER
L'ENERGI A SOSTENIBILE (P.A.E.S.)

L’anno duemiladodici, addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

BREUSA Danilo Stefano
BREUSA Ivano
BOUNOUS Maura Enrica
BERTASSO Simona
RIBET Massimiliano
FAVETTO Andrea
PASTRE Elvio
MARTIN Luigi
RIBET Sandra
GARROU Gemma
PEYRONEL Alessandro
CEDRINO Paolo
GHIGO Cesare

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D'ARIENZO d.ssa Giovanna.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

10
3

A relazione del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.)”
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Avuta lettura da parte del Sindaco della proposta di deliberazione e dopo ampia discussione;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER
L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.)”.
Successivamente, per l’urgenza, con voti unanimi e favorevoli n.10 espressi in forma palese da n.
10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

19 cc 2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:"APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
(P.A.E.S.) "

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Richiamata la propria deliberazione di C.C. n. 31 del 26.07.2011 esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stata approvata l’adesione al “Patto dei Sindaci” “COVENANT OF MAYORS” al fine di
contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’ U.E., di riduzione delle emissioni di anidride
carbonica nel territorio comunale di almeno il 20% entro il 2020;
Visto il supporto avuto dagli Uffici della Provincia di Torino – Assessorato all’ambiente - a suo
tempo richiesto al Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche per la redazione del bilancio
delle emissioni di CO2 e il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile;
Dato atto che la metodologia per l’elaborazione del PAES (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile) prevede la scelta di un anno di riferimento sul quale basare le ipotesi di riduzioni; la
scelta di tale anno è piuttosto libera sebbene la Commissione Europea proponga il 1990 o l’anno
disponibile ad esso più prossimo. Quest’ultima considerazione è quella che ha guidato la scelta
della Baseline per il Comune di Pomaretto che è stata definita all’anno 2000;
Rilevato che dall'inventario base delle emissioni del 2000 - elaborato applicando la metodologia di
stima dei consumi energetici - risulta che, in quell’ anno, il complesso delle emissioni di CO2 del
Comune di Pomaretto era pari a 3.641 tonnellate e che la riduzione delle emissioni totali di CO2 al
2020, non dovrà essere inferiore al 20% con un’emissione massima del valore di 2.913 tonnellate (20% del valore di t. 3.641 ) , riferimento anno 2009 pari a t. 3.155 per una % di riduzione del 13,3
% con obiettivo di un recupero del 7, 7 % al 2020
Dato atto che tutte le azioni indicate nel Piano sono estrapolate da Piani, Programmi e documenti
già approvati con specifici provvedimenti dal Comune e dagli altri soggetti pubblici e privati
coinvolti e che pertanto, l'approvazione e l'attuazione del Piano non comportano ulteriori oneri per
l’ente;
Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale;
Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI

1)

Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2)

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

3)

Di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile del Comune di Pomaretto, depositato agli atti d’ufficio.

4)

Di dare atto che tutte le azioni indicate nel Piano d’Azione per L’Energia Sostenibile del
Comune di Pomaretto sono estrapolate da Piani, Programmi e documenti già approvati con
specifici provvedimenti dell’ente e dagli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, e che
pertanto, l'approvazione e l'attuazione del Piano non comportano ulteriori oneri per l’ente.

5)

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica la trasmissione, anche informatica, alla
Commissione Europea del PAES del Comune di Pomaretto, consentendo fin da ora di
apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di invio.

6)

Di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

********************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

Parere
Regolarità
Amministrativa

Esito
Tecnico Favorevole

Data
21/09/2012

Il Responsabile
F.to:Danilo BREUSA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to: BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO d.ssa Giovanna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 28/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO d.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
08/10/2012 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 28/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO d.ssa Giovanna

il

