COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38

OGGETTO: Approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).

L'anno duemiladodici, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 20,00, nella sala
delle adunanze, a seguito di convocazione regolarmente effettuata a termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Sono presenti i signori:
TRENTIN FABRIZIO- Sindaco
BAILONI WALTER
BATTISTI ALESSANDRO
BATTISTI BRUNO
D’AQUILIO MATTEO
FEDELE ANNAMARIA
FERRAI MARIAGRAZIA
FERRAI PATRIZIO
PECORARO STEFANO
RIGON FRANCO
STROPPA PAOLO
TRENTINAGLIA LORENZA
ZANETTI FLORIO
Assenti i Signori:
FABRIS MARGHERITA (giustificata)
SCOTTON MAURIZIO (giustificato)
Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. ….
dell'o.d.g.

Delibera del C.C. n. 38 dd. 25.10.2012
OGGETTO: Approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Telve, al fine del miglioramento delle proprie
performances e garantire una costante verifica della propria azione in campo ambientale
ha già, da qualche anno, avviato ed ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 e EMAS
2;
CONSIDERATO che in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n.
il
Comune di Telve ha aderito all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica - Patto dei Sindaci (The Covenant of Mayors);
CONSIDERATO che in conseguenza all’adesione al sopra citato patto dei sindaci, il
Comune
- si è impegnato a ridurre le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20 %
attraverso l’attuazione di un Piano di Azione sull’energia sostenibile che includa un
inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno
raggiunti;
VISTO il Piano Comunale di d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Telve
(P.A.E.S), piano redatto dallo studio SWS Engeneering s.p.a. di Trento fraz. Mattarello ed
allegato alla presente;
CONSIDERATO che gli obiettivi specifici che il Comune si è posto in sede di redazione
del PAES sono schematizzabili nel modo seguente:
- analisi energetico-ambientale del territorio e delle attività che insistono su di
esso,tramite ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione inventario delle
emissioni di gas serra e altri inquinanti;
- valutazione dei potenziali di intervento, vale a dire del potenziale di riduzione dei
consumi energetici finali nei diversi settori di attività e del potenziale di incremento della
produzione locale di energia da fonti rinnovabili o altre fonti a basso impatto;
- individuazione degli obiettivi di medio termine di incremento dell’efficienza del sistema
energetico locale e delle linee strategiche di intervento atte a conseguirli;
- definizione delle azioni da intraprendere con diversi livelli di priorità;
- identificazione e analisi degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi
individuati;
DATO ATTO che i firmatari del Patto dei Sindaci si sono impegnati a presentare un
rapporto sullo stato dell’attuazione ogni due anni dopo la presentazione del PAES;
DATO ATTO che non si rende necessarioa acquisire il parere di regolarità contabile a
sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L in quanto il provvedimento non comporta
alcuna spesa a carico del bilancio;
VISTE le seguenti normative:

- L.P. 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), la legge
provinciale 22 dicembre 1980, n. 42 (Intervento per la realizzazione di progetti pilota in
campo energetico) e la legge provinciale 27 aprile 1981, n. 9
- L.P. 04.10.2012 n. 20 “Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della
direttiva 2009/28/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla
promozione dell'usodell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delledirettive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto necessario approvare il Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile;
Visto:
− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,;
Visti i pareri favorevoli, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, art. 81, apposti sulla
proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa in
data ,
Con voti favorevoli n. 13 contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e
votanti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1. Di approvare pertanto il Piano Comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile del
Comune di Telve (P.A.E.S), documento che viene allegato alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che:
- il piano costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio verso uno sviluppo
sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e
di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, coinvolgendo l’intera
cittadinanza nella fdasei di sviluppo e implementazione del Piano;
- le azioni previste dal piano, ove occorra, saranno oggetto di appositi atti di adozione
secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti urbanistici e per la
programmazione delle opere pubbliche.
3. Di prendere e dare atto che il Piano P.A.E.S. come sopra approvato non comporta
impegno di spesa a carico del Comune;
Con votazione separata e unanime DICHIARA il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 4 – dell’art. 79 del T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento dei
Comuni approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

IL SEGRETARIO

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
senza opposizioni.

al

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme
di legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79 comma 4° del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr.
3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi
della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

