
COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                              n. 69 del    15/09/2016     

OGGETTO: ADESIONE  AL  “PATTO  DEI  SINDACI”  IN  MATERIA  DI  “ENERGIA 
SOSTENIBILE PER L’EUROPA” - APPROVAZIONE PAES.

L’anno  duemilasedici il giorno quindici del mese di  settembre alle ore  20:30 presso questa sede 
comunale, convocati in seduta Straordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del Presidente 
del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti  
per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  Presidente  MARTELLO  CARMELA  ILLUMINATA,  assistito  dal 
Segretario  Generale MORGANTE  GIUSEPPE,  il  quale  provvede  alla  redazione  del  presente 
verbale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:

TROIANO ANTONIO MARCO
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CODUTI ALESSANDRA
VIRTUANI PIETRO LORENZO
MINELLI ANNA RITA
LIVORNO CARLO
TERUZZI AMBROGIO
COLOMBO MANUELA EMILIA
LAZZARINI VALENTINA
PIANEZZI GERMANO
COLOMBO CARLA
SANGALLI MARIELLA
CHIRICO ANGELO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

RECALCATI ANDREINA
PISERCHIA ANTONIO
FERAUDI FRANCESCA
MANZONI STEFANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
BULZOMI' MICHELE
PANZA VINCENZO
ANNESE ANDREA DOMENICO
MONACHINO ANDREA
NAVA CARLO STEFANO MARIA
ASSI ROBERTO
BALCONI MASSIMILIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

MEMBRI ASSEGNATI N. 25 PRESENTI N. 24

Sono  presenti  gli  assessori:  Borsotti  Giovanna,  Valli  Laura  Giovanna  Angela,  Bertoni  Mauro, 
Perego Miriam, Magni Marco.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  invita  il  Consiglio  Comunale  ad  assumere  le  proprie  
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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In  merito  all’argomento  posto  in  discussione  il  Presidente  concede  la  parola  al competente 
Assessore Marco Magni che espone quanto segue:

Dalla  Conferenza  di  Rio  de  Janeiro  del  1992,  al  Protocollo  di  Kyoto  del  1997,  il  tema  del 
riscaldamento globale e dell’emissione dei gas serra è diventato sempre più importante e attuale, e  
gli effetti prodotti sono già evidenti anche in Italia;

I governi locali possono svolgere un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al 
cambiamento  climatico,  soprattutto  se  si  considera  che  l’80%  dei  consumi  energetici  e  delle 
emissioni di CO2 è associato alle attività urbane;

Tra le misure che le amministrazioni locali possono adottare per limitare il consumo energetico ed 
aumentare  l'efficienza  energetica  e  l'uso  di  energie  rinnovabili  sul  loro  proprio  territorio  vi  è  
sicuramente il “Patto dei Sindaci”. Il Patto dei sindaci, lanciato dalla Commissione Europea dopo 
l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia nel 2008, aiuta infatti “ad avallare e sostenere  
gli  sforzi  compiuti  dagli  enti  locali  nell’attuazione  delle  politiche  nel  campo  dell’energia 
sostenibile”. (cit. http://www.pattodeisindaci.eu/);

Il “Patto dei Sindaci” quindi prevede una serie di impegni per perseguire i seguenti obiettivi:
- ridurre del 20% i consumi energetici europei attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica;
- ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione Europea di almeno il 20% rispetto al 1990;
- ottenere che il 20% del consumo di energia dell'Unione Europea provenga da fonti rinnovabili;

Questi tre obiettivi possono essere riassunti con la sigla "20-20-20"; obiettivo che l'Unione Europea 
si è prefissata di raggiungere entro il 2020;

Il Comune di Brugherio ha già deciso di aderire all’iniziativa il 27 ottobre 2014 con la Delibera di  
Consiglio n. 88, impegnandosi ad elaborare, e realizzare, il PAES – Piano d’Azione per l’Energia  
Sostenibile.  E’ stata  effettuata  pertanto la  selezione dei  “progettisti”,  tramite piattaforma Sintel,  
scelta che è ricaduta sulla società NIER Ingegneria Spa. Il termine di approvazione del documento è 
di un anno ma, viste le difficoltà incontrate nel reperimento dei dati, è stato necessario chiedere una 
proroga;

Il PAES nella sua versione definitiva è stato quindi consegnato il 10 giugno 2016, è stato visto dalle  
Commissioni Consiliari preposte il 23 giugno successivo ed è stato presentato alla cittadinanza e ai 
portatori d’interessi, come previsto dalle Linee Guida JRC, l’8 settembre 2016;

Si invita, pertanto, il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con  Deliberazione n. 88 del 27/10/2014 il Consiglio comunale ha deliberato la 
sottoscrizione del PATTO DEI SINDACI in materia di “Energia sostenibile per l’Europa”, progetto 
volontario dell’Unione Europea che si  propone di ridurre l’anidride carbonica del  20% entro il  
2020;

PREMESSO che tale adesione implica l’elaborazione del PAES – Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile – secondo le Linee Guida della Commissione Europea;

VISTO che in virtù di quanto sopra è stata selezionata con determinazione n. 728 del 21/10/2015, 
previa manifestazione d’interesse su piattaforma Sintel, la ditta NIER Ingegneria Spa con sede in  
Via C. Bonazzi, 2 - 40013 - Castel Maggiore (BO);
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CONSIDERATO CHE:
• la stessa ditta ha presentato il PAES nella versione definitiva in data 10/06/2016 prot. 20568;
• il documento è stato esaminato dalle  Commissioni Lavori Pubblici e  Urbanistica, Ambiente e 
Territorio in seduta congiunta il 23 giugno 2016 senza richieste o integrazioni;
• il documento è stato presentato alla cittadinanza e ai portatori d’interessi, come previsto dalle 
Linee Guida JRC, in data 8 settembre 2016 senza richieste o integrazioni;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Dirigente per quanto riguarda la  
regolarità tecnica e anche in merito all’immediata eseguibilità del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A  DI:

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. APPROVARE il PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – secondo le Linee Guida 
della Commissione Europea –  di cui al  documento finale  depositato  dalla ditta NIER Ingegneria 
Spa con sede in Castel Maggiore (BO), in data 10/06/2016 (ns. prot. n. 20568), senza prescrizioni o 
integrazioni.

2. DICHIARARE, la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, vista la tempistica imminente di trasmissione all’ufficio del Patto dei  
Sindaci.

     Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(GILARDONI LUCA)

                                                                                                                  (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale 
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/

SI  DÀ ATTO  che,  durante  la  trattazione  del  presente  argomento,  esce  dall’aula  il  consigliere 
Francesca PIETROPAOLO (Ronchi Sindaco), pertanto risultano presenti in aula n. 23 consiglieri.

Il  Presidente pone in votazione,  in forma palese,  l’approvazione della  proposta di deliberazione 
avente  per  oggetto:  ADESIONE  AL “PATTO  DEI  SINDACI”  IN  MATERIA DI  “ENERGIA 
SOSTENIBILE PER L’EUROPA” - APPROVAZIONE PAES.

SI DA’ ATTO che, alle operazioni di voto, risulta assente il consigliere Carlo NAVA (Uno Sguardo 
Oltre), pertanto al momento risultano presenti n. 22 consiglieri.

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 22
Votanti n. 22
Astenuti                      n.          --
Voti favorevoli n. 22
Voti contrari n.  --

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata 
approvata.

SI DA’ ATTO che, terminate le operazioni di voto, rientra in aula il consigliere Carlo NAVA (Uno 
Sguardo Oltre), pertanto al momento risultano presenti n. 23 consiglieri.

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione 
approvata.

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 23
Votanti n. 23
Astenuti                      n.          --
Voti favorevoli n. 23
Voti contrari n.  --

VISTO  il  risultato  della  votazione  il  Presidente  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è 
immediatamente eseguibile.

SI DÀ ATTO che il successivo argomento iscritto all’ordine del giorno dei lavori della seduta del 
Consiglio  Comunale,  avente  per  oggetto:  INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAL 
CONSIGLIERE  ANDREA  MONACHINO  (MOVIMENTO  5  STELLE)  AVENTE  PER 
OGGETTO: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CAP HOLDING, è stato rinviato per assenza del 
consigliere proponente.

La  seduta  quindi  prosegue  con  la  trattazione  dell’INTERROGAZIONE  PRESENTATA DAL 
CONSIGLIERE  CARLO  NAVA  (UNO  SGUARDO  OLTRE)  AVENTE  PER  OGGETTO: 
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANTI ZANZARE.
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA

IL SEGRETARIO GENERALE
MORGANTE GIUSEPPE
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2016 / 1056
Sezione Infrastrutture, reti, energia e trasporti

OGGETTO: ADESIONE AL “PATTO DEI SINDACI” IN MATERIA DI “ENERGIA 
SOSTENIBILE PER L’EUROPA” - APPROVAZIONE PAES.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 09/09/2016 IL DIRIGENTE
GILARDONI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

ESITO:  NON APPOSTO 

sulla proposta n. 1056 / 2016 ad oggetto: ADESIONE AL “PATTO DEI SINDACI” IN MATERIA 

DI “ENERGIA SOSTENIBILE PER L’EUROPA” - APPROVAZIONE PAES. 

L  egenda  

FAVOREVOLE:  si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli  
Interni, che  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 12/09/2016 

IL DIRIGENTE
(VALVANO SAVERIO)

con firma digitale
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 69 del 15/09/2016 

Oggetto:  ADESIONE AL “PATTO DEI SINDACI” IN MATERIA DI “ENERGIA SOSTENIBILE 
PER L’EUROPA” - APPROVAZIONE PAES.. 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line  per 15 gg. consecutivi, 
dal 28/09/2016 al 13/10/2016  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

Brugherio,  28/09/2016 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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