
 

 

 

 

     COMUNE DI GROMO 

           PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente       016118  
 

DELIBERAZIONE N. 15 

in data: 13.05.2014 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ADUNANZA   ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: Esame  ed  APPROVAZIONE dell'Allegato Energetico al 
vigente Regolamento Edilizio in attuazione del PAES (Piano 
d'Azione per  l'Energia  Sostenibile)  del Comune di Gromo, ai 
sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale n. 12/2005.        

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di maggio alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 

1 - PASINI ORNELLA  -sindaco - Presente    6 - PAGANESSI MARCO Presente  
2 - OLIVARI ANGELO Presente    7 - OLIVARI CARLO Presente  
3 - RIVA SARA Presente    8 - RONCELLI OSVALDO Assente  
4 - CROTTI LORENZO Presente    9 - MORSTABILINI BONO Presente  
5 - PASINI RINALDO Assente  10 - SCACCHI ENRICO Assente  G 

  

        Totale presenti   8  

        Totale assenti     2 
 
*G = Assente Giustificato 

 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Cosima DE CARLO la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Ornella PASINI, SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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Delibera di C.C. n. 15 del 13.05.2014 

  
P A R E R I   P R E V E N T I V I   

 
 La sottoscritta dr.ssa Cosima DE CARLO, Segretario del Comune di Gromo, attesta la 
conformità della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. = 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  (dr.ssa Cosima DE CARLO) 

 

 

 La sottoscritta dr.ssa ing. Paola ROSSI,  Responsabile del Settore Risorse e Territorio, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i 
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, 
attestando la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
      
     La RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
       dr.ssa ing. Paola  ROSSI 
                              

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

ATTESO CHE l’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in 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 ambiziosi 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 ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio 
energetico. 
 
 PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale di Gromo ha nei propri obiettivi politici prioritari la promozione 
delle politiche di risparmio energetico; 
- la Fondazione Cariplo tra i programmi prioritari d’intervento per l’anno 2012 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 piccole e medie dimensioni all’iniziativa del Patto dei Sindaci 
e la realizzazione delle azioni ad essa correlate; 
 
 DATO ATTO CHE in data 11/05/2012 il Comune di Selvino, in qualità di Capofila di 
un’aggregazione di Comuni costituita attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo 
d’Intesa, ha inoltrato domanda di contributo a Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto 
così denominato “Realizzazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) per i Comuni di 
Aviatico, Azzone, Gromo, Piario, Selvino, Vilminore di Scalve; 
 
 PRECISATO CHE in esito al Bando Cariplo, l’istanza avanzata dal Comune di Selvino, in 
rappresentanza dell’aggregazione di Comuni di cui sopra, è stata ammessa a finanziamento per    
l’importo di €. 15.500,00=;  
 
 RICHIAMATO il protocollo di intesa tra i comuni di Aviatico, Azzone, Gromo, Piario, 
Selvino, Vilminore di Scalve per la redazione del PAES di tutti i comuni del raggruppamento di cui 
il comune di Selvino è capofila; 
  
 ATTESO CHE, nell’ambito dello sviluppo del progetto finanziato da Cariplo, si rende 
necessario predisporre e approvare l’allegato energetico al vigente Regolamento Edilizio Comunale, 
contestualizzando a livello locale le normative e le linee guida nazionali e regionali; 
 
 DATO ATTO CHE l’Allegato Energetico costituisce un importante strumento di 
orientamento per i progettisti e per i cittadini verso l’adozione di pratiche di risparmio energetico 
nell’edilizia esistente e di nuova costruzione; 
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RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è approvata l’adesione al Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Esame e Approvazione Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) del 
Comune di Gromo“; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 06/03/2014, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto: “Esame ed adozione dell’ALLEGATO ENERGETICO al vigente 
Regolamento Edilizio in attuazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) del Comune 
di Gromo ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale n. 12/2005”; 

 
 VISTO il Regolamento Edilizio vigente del Comune di Gromo, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 123 del 23 aprile 1976; 

 
DATO ATTO CHE: 

- la succitata deliberazione consiliare  n. 2 del 06/03/2014 e l’Allegato Energetico sono stati 
depositati per quindici giorni consecutivi, a partire dal 25 marzo 2014, presso la Segreteria 
Comunale e che il deposito degli stessi è stato reso noto con avviso in pari data, affisso all’albo 
pretorio on-line in data 25/03/20144 (pubblicazione n. 259); 

- gli atti sono stati altresì pubblicati sul sito informatico istituzionale www.comune.gromo.bg.it; 
- con lettera prot. n. 0940-VI.2, 25/03/2013, l’intera documentazione è stata trasmessa all’ASL 

della Provincia di Bergamo, per l’espressione del parere prescritto ai sensi dell’articolo 29 della 
Legge Regionale n. 12/005; 

 
PRECISATO CHE durante il periodo di pubblicazione e nei successivi 15 giorni, termine 

fissato per la data del 23 aprile 2014, non sono state presentate osservazioni; 
 

CONSIDERATO CHE come previsto dall’articolo 29 della citata Legge Regionale n. 12/2005, 
l’approvazione definitiva dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio può avvenire solo dopo 
l’acquisizione del parere dell’ASL competente; 

 
VISTA la nota prot. n. 53704 in data 05/05/2014 dell’ASL della Provincia di Bergamo, 

pervenuto al protocollo dell’Ente l’08/05/2014 (prot. assegnato n. 1518) di con la quale è stato 
comunicato il parere favorevole all’approvazione dell’Allegato Energetico; 

 
RELAZIONA il Sindaco che illustra il punto posto all’ordine del giorno. Passa dunque la 

parola all’Assessore Marco Paganessi; 
 
INTERVIENE l’Assessore Marco Paganessi, che descrive sinteticamente il contenuto del 

documento, contento che si sia ottenuta la classe energetica B per le nuove costruzioni; 
 
INTERVIENE il consigliere Osvaldo Roncelli che anticipa il voto favorevole perché ritengono 

il documento strategico, precisa che dal gruppo di minoranza erano già chiesti accorgimenti 
analoghi anche per il PGT; 

 
RISPONDE l’Assessore Marco Paganessi che fa presente che nel PGT è prevista una 

regolamentazione urbanistica e che l’allegato energetico è ben altra cosa. 
 
RICHIAMATE: 

- la Legge Regionale della Lombardia  n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale della Lombardia  n. 23 del 23 giugno 1997; 
- la Legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m. e i.; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del 
Servizio Risorse e Territorio ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i Consiglieri a votare il presente 
punto posto all’ordine del giorno; 

 
Consiglieri presenti e votanti n. 8 

-  con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano,  
 
 Il Consiglio Comunale, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
2) Di recepire il parere favorevole espresso dall’ASL della Provincia di  Bergamo con nota prot. 
53704 del 05/05/2014, pervenuto al protocollo dell’Ente l’08/05/2014 (prot. assegnato n. 1518); 
 
3) Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione e nei successivi 15 giorni, termine fissato 
per la data del 23 aprile 2014, non sono state presentate osservazioni; 
 
4) Di APPROVARE, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale n. 12/2005, l’Allegato Energetico 
al Regolamento Edilizio Comunale, composto da n. 23 articoli e da n. 17 pagine, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del Servizio risorse e Territorio 
per l’assunzione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, per quanto di competenza; 
 
6) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi legalmente resi  ed espressi 
per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 (comma 4) del 
D.Lgs. n. 267/2000. = 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

     IL PRESIDENTE 

          Ornella  PASINI  

                                                               

  
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   dr.ssa Cosima DE CARLO 

 

                        

 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo 

pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, 30 Maggio 2014 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  dr.ssa Cosima DE CARLO 

      

   

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 

vizi di illegittimità o incompetenza. 
   

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  dr.ssa Cosima DE CARLO 

 

 

           

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Addì, 

                                             FUNZIONARIO INCARICATO 

 

       ……………………………………... 


