
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 56 DEL 22.11.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PAES  COMUNE  DI  TERNO D'IS OLA E LINEE GUIDA 
PROVINCIALI ALL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE         

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE AG 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13  LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14  RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE AG 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 4 all’ordine del giorno: “Approvazione PAES 
Comune di Terno d’ Isola e linee guida provinciali all’ allegato energetico al Regolamento edilizio 
comunale” e cede la parola all’Assessore Paride Maffeis per relazionare in merito. 
Relaziona quindi l’Assessore Paride Maffeis così come indicato nella deliberazione n. 52 in data 
odierna e qui riportata integralmente. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Paride Maffeis cosi come indicato nella deliberazione n. 52 in 
data odierna e qui riportata integralmente. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 52 in data 
odierna e qui riportati integralmente ed in particolare le dichiarazioni di voto favorevole rese dai 
Consiglieri Consonni Santo e Riccioli Ferdinando 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Geom. Pierangelo Previtali in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno di spesa. 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano nelle forme di legge dai n. 13 
consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano nelle forme di legge dai n. 13 
consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Consiglio Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO:  LAVORI PUBBLICI 
PROPONENTE: Assessore Paride Maffeis 
Proposta N.  234/2011 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PAES  COMUNE  DI  TERNO D'IS OLA E LINEE GUIDA 
PROVINCIALI ALL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE         
 
ATTESO CHE: 
L’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare 
una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al 
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’UE. Questa iniziativa impegna le città europee a 
predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre di oltre il 
20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso 
alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc 
volti a favorire il risparmio energetico. 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 18 del 27.04.2010 con la quale si è approvata l’adesione 
al Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors,  impegnandosi a redigere un PAES entro un anno dalla 
sottoscrizione del patto; 
 
PREMESSO CHE: 

1. Diversi Comuni della Provincia di Bergamo  hanno aderito al Covenant of Mayors 
attraverso la deliberazione dei rispettivi consigli comunali e la sottoscrizione ufficiale a 
Bruxelles davanti al Presidente europeo lo scorso 4 maggio 2010; 

2. la Provincia di Bergamo, a seguito dell’approvazione dell’accordo di partenariato con la 
Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione Europea (DGP. 121 del 
12.04.10) è stata riconosciuta come attore principale del Patto dei Sindaci con il ruolo di 
Struttura di Supporto della Commissione Europea per i Comuni della Provincia di Bergamo; 

3. tra i programmi prioritari d’intervento per l’anno 2010 la Fondazione Cariplo ha pubblicato il 
bando dal titolo “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi”avente 
l’obiettivo di sostenere l’adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa del 
Patto dei Sindaci e la realizzazione delle azioni ad essa correlate; 

4. in data 31.05.2010 il Comune di Terno d’Isola, in qualità di capofila di un’aggregazione di 
Comuni costituita attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa allegato 
(sub A)  alla presente deliberazione, ha inoltrato domanda di contributo a Fondazione 
Cariplo per la realizzazione del progetto così denominato “Realizzazione del Piano d'azione 
per l'energia sostenibile (PAES) per i Comuni di Terno d’Isola, Madone, Mapello e Chignolo 
d’Isola; 

5. in esito al Bando Cariplo, l’istanza avanzata dal Comune di Terno d’Isola in rappresentanza 
dell’aggregazione di Comuni di cui sopra è stata ammessa a finanziamento, per € 
54.000,00, così come evidenziato dalla comunicazione della Fondazione Cariplo del 
3.11.2010 pervenuta in data 18.11.2010 prot.n. 14835 del Comune di Terno d’Isola;  

Il progetto che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Cariplo prevede la seguente 
articolazione dei lavori: 

• predisposizione dell’inventario delle emissioni di CO2 (baseline); 
• redazione e adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 
• predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni; 
• inserimento delle informazioni prodotte all’interno di una banca dati predisposta dalla 

Fondazione Cariplo (Monitoraggio); 



 

 

• rafforzamento delle competenze energetiche all’interno delle Amministrazioni pubbliche 
coinvolte nell’iniziativa;  

• Formazione; 
• sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. 

 
RICHIAMATO  il protocollo di intesa tra i comuni di Terno d’Isola, Madone, Mapello e Chignolo 
d’Isola per la redazione del PAES di tutti i comuni del raggruppamento di cui il comune di Terno 
d’Isola è capofila; 
 
DATO ATTO CHE  i Comuni facenti parte dell’aggregazione di cui sopra hanno aderito con propria 
deliberazione alla Struttura di Supporto della Provincia di Bergamo; 
 
ATTESO CHE con nota del 11.05.11 la Provincia di Bergamo ha richiesto all’Unione Europea la 
proroga al 31.05.12 del termine di presentazione dei PAES per tutti i Comuni aderenti alla 
Struttura di Supporto provinciale e che la richiesta di cui sopra è stata accolta positivamente 
dall’Unione Europea con nota del 11.07.11; 
 
PRESO ATTO che la predisposizione del PAES è stata affidata a seguito di bando di gara 
emanato dal Comune capofila alla Società Fa.S.E. S.r.l. - Fabbrica Seriana Energia, con sede ad 
Alzano Lombardo (BG), c/o Stabilimento Pigna Via Pesenti; 
 
RICHIAMATO il PAES  predisposto dalla Società Fa.S.E. S.r.l. - Fabbrica Seriana Energia di cui al 
prot. 14890 del 18.11.2011, depositato agli atti presso il Servizio Gestione del Territorio; 
 
 
CONSIDERATO CHE,  nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto, si rende necessario 
provvedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), predisposto da 
dalla Società Fa.S.E. S.r.l. - Fabbrica Seriana Energia; 
 
ATTESO CHE, nell’ambito dello sviluppo del progetto finanziato da Cariplo, si rende necessario 
predisporre e approvare l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale, quale importante 
strumento di orientamento dei cittadini verso l’adozione di pratiche di risparmio energetico; 
 
DATO ATTO CHE  a riguardo la Provincia di Bergamo ha predisposto, in qualità di Struttura di 
Supporto, apposite Linee guida per la predisposizione dell’allegato energetico al regolamento 
edilizio comunale, pervenute al protocollo di questo comune in data 28.10.2011 al n. 13902 e 
depositate agli atti del Servizio Gestione del Territorio; 
 
RITENUTO pertanto di approvare, unitamente al PAES, le suddette Linee Guida, con l’impegno 
del Comune di approvare l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale nel più breve 
tempo possibile e comunque non oltre il 30.04.2012, contestualizzando a livello locale le suddette 
Linee guida; 
 
DATO ATTO CHE  la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di 
spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che 
comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni; 
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, inseriti nell’atto; 
 

SI PROPONE 
 
1. DI APPROVARE  il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) redatto dalla Società 

Fa.S.E. S.r.l. - Fabbrica Seriana Energia, con sede ad Alzano Lombardo (BG), c/o 
Stabilimento Pigna Via Pesenti, depositato agli atti presso l’Ufficio Gestione del Territorio; 

 



 

 

2. DI APPROVARE  le linee guida provinciali all’allegato energetico al regolamento edilizio 
comunale che si allegano alla presente come parte integrante e sostanziale impegnando il 
Comune ad adottare ed approvare l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale nel 
più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30.04.12, contestualizzando a livello locale 
le linee guida provinciali; 

 
3. DI TRASMETTERE il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione 

Europea e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
 
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinché i 

soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli 
obiettivi stabiliti del Piano stesso, in concerto con l’Amministrazione comunale attraverso 
percorsi partecipativi; 

 
5. DI DARE ATTO  che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di 

impegni di spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del 
Piano che comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni; 

 
6. DI DARE ATTO  al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di dare attuazione alla 

presente deliberazione. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 18/11/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 
F.to Geom. Pierangelo Previtali 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 25.11.2011  
 
                  IL VICE SEGRETARIO  
          F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 25.11.2011 
                IL VICE SEGRETARIO  
              DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 
 
         


