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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
a)

l’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare
una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha istituito il Patto dei Sindaci con lo scopo
di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi dell’UE;

b) questa iniziativa impegna le città europee a redigere un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile con l’obiettivo minimo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra
attraverso politiche e misure locali, che migliorino l’efficienza energetica, che aumentino il
ricorso alle fonti di energia rinnovabile ed attuino programmi specifici volti a favorire il
risparmio energetico e la sensibilizzazione della cittadinanza.
c)

il Comune di Tornata ha aderito all’iniziativa Patto dei Sindaci, che vede coinvolte le autorità
locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nei loro territori.

d) la redazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) rafforza l’obiettivo di una
politica di valorizzazione dell’ambiente, inteso in tutte le sue componenti: quella naturale,
quella storica, quella sociale e quella culturale. Una corretta definizione delle strategie da
adottare deve però considerare anche l’inevitabile impatto che il settore delle costruzioni genera
sul territorio. A livello europeo i dati disponibili attestano che circa il 40% dell’energia è
utilizzata proprio nel settore delle costruzioni (residenziale e terziario), e a livello nazionale e
locale ci si allinea su tali dati percentuali. L’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio
Comunale è un importante strumento per attuare strategie di risparmio energetico nell’edilizia
esistente e di nuova costruzione.
e)

mediante l’Allegato Energetico il Comune di Tornata recepisce la normativa e la legislazione
vigente a tutti i livelli (Regionale, Nazionale, Europea) per esplicitarla ai progettisti esterni ed
al servizio tecnico comunale, con l’obiettivo di indirizzare e coordinare il processo di
integrazione delle tematiche energetiche negli strumenti di pianificazione comunale.

RICHIAMATE:
a)

la Delibera di Consiglio Comunale n°7 del 22.02.2014 di adesione al Patto dei Sindaci;

b) la Delibera di Consiglio Comunale n°8 del 22.02.2014 di approvazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES);
c)

la Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 29/03/2014, di adozione del nuovo Regolamento
Edilizio Comunale;

CONSIDERATO che l’Allegato Energetico risulta parte integrante del nuovo Regolamento Edilizio
Comunale, pertanto la procedura di approvazione risulta quella prevista dagli artt. 28 e 29 della
Legge Regionale 11.03.2005 n°12 e s.m.i.;
VISTA la proposta dell’Allegato Energetico redatto dai tecnici del Politecnico di Milano;
RITENUTO quindi di adottare l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale;
VISTO il D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 11.03.2005 n°12 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n°267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000;
Con voti favorevoli n. 9, contrari ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1 – DI ADOTTARE, ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 11.03.2005 n°12 e s.m.i.,
l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, allegato al presente atto e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2 – DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica di dare esecuzione alla presente
deliberazione assumendo gli adempimenti di cui agli artt. 14, 28 e 29 della della Legge Regionale
11.03.2005 n°12 e s.m.i.;
3 – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n°267/2000.
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