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Delibera di CC n. 6 del 20.02.09 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO : 

 

- che il Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il 

cambiamento climatico é una realtà e la cui causa principale é l’utilizzo di energia da parte 

del genere umano; 

- che l’Unione Europea (UE) 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 di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

- che il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le 

potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci; 

- che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 1097 del 19.12.2008, ha aderito, in qualità di 

Struttura di Supporto per i Comuni della Provincia di Milano, al Patto dei Sindaci, promosso 

dall’Unione Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche; 

- che la Giunta comunale, una volta esaminato il documento denominato “Patto dei Sindaci”, 

con particolare riferimento agli obiettivi che la sua sottoscrizione impegna a raggiungere ed 

alle azioni che impegna a realizzare, ha aderito al “Patto dei Sindaci” promosso dall’Unione 

Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche; 

 

 VISTO il documento denominato “Patto dei Sindaci”, nonché la deliberazione di G.C. n. 5 

del 20.01.2009, con la quale la Giunta Comunale, ritenuto di condividere le premesse, gli 

obiettivi e le azioni conseguenti, ha aderito all’iniziativa dando mandato al Sindaco di 

sottoscrivere tale documento; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 dal funzionario 

responsabile dell’organizzazione generale dei servizi; 

 

 UDITA la relazione del Sindaco che illustra il punto in esame; 

 

 PRESO ATTO degli interventi: 

 

del consigliere Vittorio Pirotta, Capogruppo della formazione politica “Progetto Vaprio” il quale 

dichiara di condividere le iniziative che favoriscono il risparmio energetico e la riduzione 

dell’inquinamento. 

Con riferimento poi alle numerose licenze edilizie rilasciate negli ultimi tempi evidenzia che si è 

però persa una grande occasione per incrementare il risparmio energetico in quanto queste ultime 

non sono state subordinate all’istallazione di impianti di riscaldamento a forte risparmio 

energetico o di recupero delle acque piovane etc. 

Conclude invitando ad avere maggiore coraggio, a voler rendere al più presto vincolanti tutte 

quelle disposizioni che favoriscono il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento; 

 

- del Sindaco e dell’assessore competente Paolo Margutti i quali replicano precisando che, al 

momento, ogni opportuna modifica al regolamento edilizio è stata rinviata in attesa che si assesti 

la normativa nazionale e regionale.  
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Riferiscono che le nuove costruzioni sono però tenute al rispetto delle nuove norme nazionali e 

regionali che prevalgono , in ogni caso, sulla normativa comunale.  

 

 

 CON VOTI UNANIMI, espressi ai sensi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi meglio espressi in premessa 

 

 DI PRENDERE ATTO della deliberazione n. 5 del 20.01.2009 con la quale la Giunta 

Comunale ha aderito al Patto dei Sindaci promosso dall’Unione Europea per lo sviluppo delle 

politiche energetiche. 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

tecnica del presente atto deliberativo 

 

Il Responsabile dell’Organizzazione Generale dei Servizi 

Dott. Luigi Poggioli 




