COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 25
in data: 07.05.2011


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PARTECIPAZIONE
AL
BANDO
DELLA
FORMAZIONE
CARIPLO 'PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' NEI COMUNI
PICCOLI E MEDI'.
L’anno duemilaundici addì sette del mese di maggio alle ore 8,30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 25 del 07.05.2011

COMUNE DI OTTOBIANO (PV)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
la Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI
PICCOLI E MEDI” con scadenza 13 maggio 2011 con l’obiettivo di sostenere l’adesione delle Amministrazioni
coinvolte al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) ed alla realizzazione delle azioni ad esso correlate rivolte
all’individuazione di politiche e interventi a livello locale finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e
degli inquinanti atmosferici;
il giorno 25 Marzo 2011 è stato organizzato dal CIPAL S.r.l. (Consorzio intercomunale per un piano di sviluppo
dell’Alta Lomellina), insieme al GAL (Gruppo di Azione Locale) Lomellina S.r.l., e al C.L.I.R. S.p.A. (Consorzio
Lomellino Incenerimento Rifiuti S.r.l.) presso la sede del CIPAL a Mortara, un’incontro dei Sindaci di approfondimento
per la partecipazione al Bando della Fondazione CARIPLO;
a seguito della comunicazione del Comune di MEZZANA BIGLI, prot. n. 626 del 05.05.2011, è pervenuta la proposta
di adesione all'iniziativa con aggregazione i Comuni ALAGNA, FERRERA ERBOGNONE, OTTOBIANO,
SCALDASOLE, VALEGGIO e Capofila il Comune di MEZZANA BIGLI
DATO CHE durante l’incontro dell'assemblea dei Sindaci tenutosi in data 25 Marzo 2011, presso la sede del CIPAL
(Consorzio Intercomunale Piano Sviluppo dell'Alta Lomellina) a Mortara, con presente il suo rappresentante legale ed
anche quelli del Consorzio CLIR (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti) e del GAL (Gruppo di Azione Locale)
Lomellina, i partecipanti Comuni di SANNAZZARO DE' BURGONDI, LOMELLO, MEDE, SARTIRANA
LOMELLINA, BREME, PALESTRO, COZZO, MORTARA e su delega verbale i Comuni di VALLE LOMELLINA,
CANDIA LOMELLINA, LANGOSCO, SANT'ANGELO LOMELLINA, CASTELNOVETTO, ALBONESE oltre ai
Comuni aderenti tramite la Società Keypeople S.r.l. in rappresentanza del 70% della popolazione su base societaria del
CLIR hanno aderito all’iniziativa promossa;
COSIDERATO che gli Enti Comprensoriali di comune accordo hanno indicato nel Consorzio CLIR l’Ente
Coordinatore della presentazione presso Fondazione Cariplo delle domande di finanziamento relative al Bando
“PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” per conto dei comuni facenti
parte delle tre organizzazioni;
RITENUTO di aderire alla proposta di adesione all'iniziativa con aggregazione i Comuni ALAGNA, FERRERA
ERBOGNONE, OTTOBIANO, SCALDASOLE, VALEGGIO e Capofila il Comune di MEZZANA BIGLI
VISTO la bozza di protocollo d'intesa che si allega alla presente sotto la lettera ”A” quale parte integrante e sostanziale,
relativo al bando “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” con
scadenza 13 maggio 2011, delegando il Comune di PALESTRO quale Capofila e per la presentazione e successiva
gestione del contributo da richiedere alla Fondazione CARIPLO;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

1. di partecipare al Bando della Fondazione Cariplo “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI
COMUNI PICCOLI E MEDI” con scadenza 13 maggio 2011;

2. di approvare la bozza di protocollo d'intesa che si allega alla presente sotto la lettera ”A” quale parte integrante e
sostanziale, relativa al bando Fondazione CARIPLO “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI
COMUNI PICCOLI E MEDI” con scadenza 13 Maggio 2011;

3. di delegare il Comune di MEZZANA BIGLI quale Capofila con aggregazione i Comuni di ALAGNA, FERRERA
ERBOGNONE, OTTOBIANO, SCALDASOLE, VALEGGIO alla presentazione e successiva gestione del
contributo da richiedere alla Fondazione CARIPLO;

4. di autorizzare il Sindaco del Comune di MEZZANA BIGLI alla sottoscrizione del protocollo d'intesa;
5. di impegnarsi ad aderire al patto dei Sindaci (Covenant of Majors) nei termini e ne modi previsti dal programma
Comunitario della DG Energia dell’U.E.;

6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo di quest'atto il sig. Arch. Fraqncesco Dondi,
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, quale interfaccia tecnica fra il Comune e i Consulenti individuati;
Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.

PROTOCOLLO DI INTESA Aggregazione Capofila MEZZANA BIGLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “PROMUOVERE
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” CON SCADENZA IL 13 MAGGIO 2011

LA

Tra
il Comune di ALAGNA rappresentato dal Sindaco RICCARDO FERRARI
il Comune di FERRERA ERBOGNONE rappresentato dal Sindaco GIOVANNI FASSINA
il Comune di OTTOBIANO rappresentato dal Sindaco GIUSEPPE CAMPEGGI
il Comune di SCALDASOLE rappresentato dal Sindaco LUIGI RABESCHI
il Comune di VALEGGIO rappresentato dal Sindaco FABRIZIO CREPALDI

PREMESSO CHE
La Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI
PICCOLI E MEDI” con scadenza 13 maggio 2011 con l’obiettivo di sostenere l’adesione delle
Amministrazioni coinvolte al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) ed alla realizzazione delle azioni ad
esso correlate rivolte all’individuazione di politiche e interventi a livello locale finalizzate alla riduzione
delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici;
DATO CHE i comuni di ALAGNA, FERRERA ERBOGNONE, OTTOBIANO, SCALDASOLE, VALEGGIO e
Capofila il Comune di MEZZANA BIGLI hanno deciso di aderire all’iniziativa della Commissione Europea
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con l’obiettivo di predisporre Piani d’Azione finalizzati a superare gli
obiettivi fissati dall’Unione Europea al 2020, riducendo di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra
attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia
rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;
DATO CHE durante l’incontro dell'assemblea dei Sindaci tenutosi in data 25 Marzo 2011, presso la sede del
CIPAL (Consorzio Intercomunale Piano Sviluppo dell'Alta Lomellina) a Mortara, con presente il suo
rappresentante legale ed anche quelli del Consorzio CLIR (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti) e del
GAL (Gruppo di Azione Locale) Lomellina, i partecipanti Comuni di SANNAZZARO DE' BURGONDI,
LOMELLO, MEDE, SARTIRANA LOMELLINA, BREME, PALESTRO, COZZO, MORTARA e su delega
verbale i Comuni di VALLE LOMELLINA, CANDIA LOMELLINA, LANGOSCO, SANT'ANGELO LOMELLINA,
CASTELNOVETTO, ALBONESE oltre ai Comuni aderenti tramite la Società Keypeople S.r.l. in
rappresentanza del 70% della popolazione su base societaria del CLIR hanno aderito all’iniziativa promossa;
COSIDERATO che gli Enti Comprensoriali di comune accordo hanno indicato nel Consorzio CLIR l’Ente
Coordinatore della presentazione presso Fondazione Cariplo delle domande di finanziamento relative al
Bando “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” per conto dei comuni
facenti parte delle tre organizzazioni;
VISTO CHE i comuni di ALAGNA, FERRERA ERBOGNONE, OTTOBIANO, SCALDASOLE, VALEGGIO e
Capofila il Comune di MEZZANA BIGLI hanno definito gli ambiti d’intervento prioritari, da svolgere nel
contesto del Bando della Fondazione Cariplo:
7. L’adesione formale dei Comuni piccoli e medi al Patto dei Sindaci che dovrà essere garantita
attraverso l’approvazione di un’apposita delibera di ciascun Consiglio Comunale entro 6 mesi dalla
data di avvio del progetto, qualora non già precedentemente approvata.
8. La predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2 (baseline), mediante il censimento delle
emissioni prodotte da:
• consumi finali di energia
• produzione locale di elettricità

9.

10.

11.
12.

13.

• generazione locale di riscaldamento e raffrescamento
• altre fonti di emissioni (ad es. impianti di trattamento rifiuti).
La stesura e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) redatto secondo le Linee
guida per la redazione dei PAES preparate dal JRC (Joint Research Centre) per conto della
Commissione Europea. Successiva analisi, per le azioni ritenute prioritarie, della fattibilità tecnicoeconomica ed individuazione di possibili finanziamenti. Qualora non ancora predisposto alla data di
avvio del progetto, sarà redatto ed approvato l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale,
quale importante strumento di orientamento dei cittadini verso l’adozione di pratiche di risparmio
energetico.
La predisposizione di uno strumento informatico di supporto per la definizione e la simulazione di
scenari necessari alla definizione delle politiche ed azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi
fissati. Questo strumento, di supporto all’implementazione del Piano d’Azione, dovrà fornire dati utili
per il rilascio del Report di Implementazione da sottoporre all’Unione Europea ogni 2 anni.
L’inserimento nella banca dati predisposta da Fondazione Cariplo dei dati relativi ai punti precedenti
e loro aggiornamento per almeno due anni dal termine del progetto.
Avvio di un processo di formazione finalizzato al rafforzamento delle competenze del personale
tecnico che all’interno dell’Amministrazione si occupa di risparmio energetico. Il percorso dovrà
prevedere:
• lo sviluppo e il consolidamento di specifiche competenze in tema di efficienza energetica
negli usi finali e sull’utilizzo delle energie rinnovabili;
• l’acquisizione di conoscenze sulle vigenti norme nazionali e regionali inerenti l’efficienza
energetica, sui possibili strumenti per il finanziamento degli interventi di risparmio
energetico e la riduzione di CO2 e sulla conduzione di eventuali gare per l’assegnazione dei
servizi energia;
• la formazione sulle modalità di aggiornamento dei dati nella banca dati predisposta da
Fondazione Cariplo.
Avvio di azioni informative e di sensibilizzazione presso i cittadini volte alla diffusione del Patto dei
Sindaci, degli impegni presi e delle azioni previste dal Comune, nonché l’utilizzo di strumenti che
possano stimolare azioni concrete da parte dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI RICHIAMATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. di partecipare al Bando della Fondazione Cariplo “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” con scadenza 13 maggio 2011;
2. di individuare nel Comune di MEZZANA BIGLI l’Ente locale capofila aggregazione dei Comuni
ALAGNA, FERRERA ERBOGNONE, OTTOBIANO, SCALDASOLE, VALEGGIO

3.

di collaborare attivamente affinché i dati richiesti, relativi alla definizione dell’inventario delle
emissioni di CO2 (baseline) vengano raccolti e sistematizzati;
4. di provvedere affinché il personale individuato partecipi al processo di formazione di competenze
in tema di efficienza energetica negli usi finali e sull’utilizzo delle energie rinnovabili, di conoscenze
sulle vigenti norme nazionali e regionali inerenti l’efficienza energetica, sui possibili strumenti per il
finanziamento degli interventi di risparmio energetico e la riduzione di CO2, sulla conduzione di
eventuali gare per l’assegnazione dei servizi energia e sulle modalità di aggiornamento dei dati
nella banca dati predisposta da Fondazione Cariplo;
5. di prendere atto che il progetto, ai sensi del bando dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
• richiesta complessiva di contributo alla Fondazione Cariplo compresa tra 15.000 e 60.000
euro;
• richiesta complessiva di contributo alla Fondazione Cariplo non superiore al 70% dei costi
totali del progetto;
• presenza di una quota non superiore al 30% dei costi complessivi del progetto come
cofinanziamento da parte dei Comuni sotto forma di costi del personale impegnato nelle
attività di progetto.
6. di inserire nella banca dati predisposta da Fondazione Cariplo i dati relativi ai punti
precedentemente illustrati e al loro aggiornamento per almeno due anni dal termine del progetto.

7. di dare atto che il presente documento vale come protocollo di intesa e sarà successivamente
approvato da parte dei singoli comuni.
8. di impegnarsi a sottoporre alla ratifica degli organi competenti l’adozione dei provvedimenti
occorrenti per l’attuazione delle azioni che saranno previste nel progetto se questo sarà finanziato
con i fondi di cui al bando di Fondazione Cariplo.
9. i sottoscrittori concordano che per l’attuazione del progetto il comune di MEZZANA BIGLI capofila
del progetto, potrà avvalersi anche dei propri servizi, ovvero di organismi partecipati o controllati.
10. di dare mandato alla società Keypeople S.r.l. di Milano, scelta in relazione alle elevate competenze
tecniche e professionali previste dal Bando, per la stesura del progetto di dettaglio e per la
predisposizione della documentazione tecnica prevista nelle “linee guida” del Bando. Tale azione
verrà effettuata dalla società Keypeople S.r.l. e dallo Studio dell’Ing. Roberto Mondini a titolo
gratuito.
11. Resta implicito che in caso di finanziamento del progetto, le sotto elencate Società e/o
professionisti riceveranno disgiuntamente gli incarichi di esecuzione delle prestazioni di cui al
progetto:
• Società Keypeople S.r.l. di Milano per l’espletamento delle attività di adesione formale dei Comuni
al Patto, predisposizione del Piano d’Azione, predisposizione di uno strumento informatico di
monitoraggio, inserimento in baca dati Fondazione Cariplo dei risultati e azioni di comunicazione
per un importo massimo di euro 19.800,00 oltre l’iva
•

Studio tecnico dell’Ing. Mondini di Brescia per l’espletamento delle attività di predisposizione della
baseline, processo di formazione e predisposizione dell’allegato energetico per un importo
massimo di euro 19.800,00 oltre l’iva

Letto, approvato e sottoscritto,
------------------------, --------------Per il Comune di ALAGNA rappresentato dal Sindaco RICCARDO FERRARI

Per il Comune di FERRERA ERBOGNONE rappresentato dal Sindaco GIOVANNI FASSINA

Per il Comune di OTTOBIANO rappresentato dal Sindaco GIUSEPPE CAMPEGGI

Per il Comune di SCALDASOLE rappresentato dal Sindaco LUIGI RABESCHI

Per il Comune di VALEGGIO rappresentato dal Sindaco FABRIZIO CREPALDI

Delibera di G.C. N. 25 del 07.05.2011

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

Delibera di G.C. n. 25 del 07.05.2011

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14.05.2011
Al 29.05.2011 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 14.05.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (24.05.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 24.05.2011__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 14.05.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

