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DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  30  DEL  29-11-2013

MEAZZI ANDREA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

SARTORI VITTORIO Presente

COGNOME E NOME PRESENTE

FERRARI FAUSTO Presente

ASSENTE

IL MESE

ANNIBALE ALESSANDRO Assente

IL GIORNO

CLERICI RENZO

NATIVI LUIGI GIUSEPPE Presente

Presente

ALLE ORE

LONGARI FRANCESCA Assente

   10931
CAMAIRAGO

DRAGONI FABIO

CEFALINI CASIMIRO Presente

Presente

Oggetto  : Approvazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES )

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. ___________ D.V. - a.b.

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

DRAGOTTA MIRIAM Assente

 duemilatredici

PANDOLFI MICHELE

BASSI CHIARA Assente

Assente

novembre

TOTALE     8    5

 ventinove

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  ALBERTO DR NANTISTA, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  RENZO CLERICI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

GOZZINI GIUSEPPE Presente
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IL SINDACO
 RENZO CLERICI

PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIBONI ANGELO

 ALBERTO DR NANTISTA
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  09-12-2013 all’albo pretorio on line
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA
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OGGETTO:  Approvazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES )

Relaziona il Sindaco;

PREMESSO  che  :
l’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto di 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 ambizioni 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 ad attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico;
numerosi comuni della Provincia di Lodi hanno ormai aderito al Convenant of-
Mayors attraverso la deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;
tra i programmi prioritari d’intervento per l’anno 2012 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 piccoli e
medie dimensioni all’iniziativa del patto dei Sindaci e la realizzazione degli
adempimenti ad essa correlati;
il Comune di Camairago con deliberazione  Giunta Comunale n 10 del  31 marzo-
2012  ha aderito alla partecipazione del bando sopra menzionato , con i Comuni di
Cavacurta (capofila), Castiglione D’Adda, Codogno e Santo Stefano Lodigiano;
in esito al Bando Cariplo, l’istanza avanzata è stata ammessa a finanziamento, per-
€  58.000,00 Iva inclusa ,  di cui € 11.600,00  per il Comune di Camairago, così
come evidenziato dalla Deliberazione di Consiglio d’Amministrazione della
Fondazione Cariplo del 6 novembre 2012  , pubblicata  sul proprio sito
istituzionale;

RICHIAMATI i seguenti atti :
deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 31 marzo 2012 con la quale veniva-
approvato all’unanimità  la partecipazione al bando della Fondazione Cariplo
“Promuovere la sostenibilità energetica  nei  Comuni piccoli e medi” con
l’adesione al Patto dei Sindaci , impegnandosi a redigere un PAES ( Piano
d’Azione per l’energia Sostenibile) ;
deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 22 dicembre 2012  recante  ...progetto-
bando Cariplo 2012 “promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni di
Cavacurta, Castiglione D’Adda, Camairago, Codogno e Santo Stefano Lodigiano “
- accettazione contributo di € 58.000,00 della Fondazione Cariplo e conferimento
incarico per le attività previste dal bando  alle Società EAL Spa, con sede in Lodi,
Corso Archinti n. 100,  e  La ESCO del Sole Srl , con sede in Milano, Corso di
Porta Romana n. 6;

PRESO ATTO  che la predisposizione  del PAES è stata affidata dal Comune di
Camairago alla Società Energia e Ambiente Lodigiana S.p.a.  (E.A.L.), con sede in
Lodi, Corso Archinti n. 100, in virtù della determinazione del responsabile Area
Tecnica n.  2 del 16 gennaio 2013;

RICHIAMATO il PAES predisposto dalla Società Esco del Sole Srl, con sede in
Milano, Corso di Porta Romana n. 6, in virtù della determinazione del responsabile
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Area Tecnica n. 3 del 16 gennaio 2013;

DATO ATTO del percorso partecipativo previsto nel piano di comunicazione,
appositamente predisposto per la presentazione delle azioni del Piano al fine di
garantire il debito coinvolgimento degli attori locali e della cittadinanza interessata,
impegno suggerito anche dallo stesso Patto dei Sindaci;

CONSIDERATO che, nel rispetto del Piano dei Sindaci sottoscritto, si rende
necessario provvedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES);

VISTO  l’allegato Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ( PAES )  e l’
inquadramento tecnico normativo ,  predisporti;

RITENUTO  tale Piano sufficientemente  idoneo a realizzare gli obiettivi  che questo
Ente  si è impegnato a raggiungere con la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”;

VISTI :
-     il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
il parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/00 espresso dai responsabili del-
servizio;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

di approvare , per le motivazioni espresse in narrativa   il Piano d’Azione per-

l’Energia Sostenibile ( PAES ) e l’Inquadramento Tecnico Normativo , redatti
dalla Società La ESCo del Sole Srl , su mandato di EAL S.p.a., che si allegano alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, in virtù dell’adesione
al Patto dei Sindaci;
di dare 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,  secondo le modalità previste;
di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano-

affinchè i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire
a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, di concerto con
l’Amministrazione Comunale attraverso percorsi partecipativi ;
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;
di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico affinchè dia attuazione alla-

presente Deliberazione;
di dichiarare, con separata votazione,  la presente deliberazione urgente e , quindi,-
immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


