
OGGETTO: Piano per l'energia sostenibile (PAES) del Comune di Nave San Rocco.

del Consiglio comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

VALER Joseph - Sindaco

ZENI Bruna - Vice Sindaco

CASET Daniele - Consigliere

PEDERZOLLI Davide - Consigliere

STENICO Simone - Consigliere

CASET Michael - Consigliere X

CHISTÉ Alessio - Consigliere

MALFATTI Elena - Consigliere

PANCHER Christian - Consigliere

PILZER Marco - Consigliere

GARZETTI Ugo - Consigliere X

CASET Maria Rita - Consigliere

RONCADOR Roberto - Consigliere X

VIOLA Natalia - Consigliere

ZADRA Sergio - Consigliere X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il dott. Joseph VALER nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.
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Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
visto il parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico-amministrativa reso dal responsabile della struttura 
competente dell'istruttoria, acquisito ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile; 

Premesso che: 

Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia sostenibile per 
l’Europa” (SEE) che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le parti sociali al fine di 
sostenere le politiche e misure (sia a livello nazionale che comunitario) in materia di fonti di 
energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica, mobilità sostenibile e 
combustibili alternativi, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti 
energetiche e una crescita della qualità della vita nei territori europei; l’attuazione di tali 
misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei 
paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano d’azione in vista della definizione dei 
nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica che verranno fissati nei 
prossimi incontri; 
Gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono: 
- aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 

europee; 
- diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 
- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 

pubblica; 
- stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche. 

Il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia 
sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant 
of Mayors), con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre 
nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione 
(PAES/SEAP) che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, 
informazione ed educazione. Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città 
europee a predisporre un Piano di Azione 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 e attuino programmi ad hoc sul 
risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. Il 23 gennaio 2008 la Commissione Europea 
ha adottato un importante pacchetto di proposte nell’intento di dare attuazione agli impegni 
assunti dal Consiglio europeo in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle 
energie rinnovabili. Il pacchetto legislativo intendeva consentire all’Unione Europea di ridurre di 
almeno il 20% le emissioni di gas serra e portare al 20% la quota di rinnovabili nel consumo 
energetico entro il 2020, secondo quanto deciso dai capi di Stato e di governo europei nel 
marzo 2007. L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è 
maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei 
consumi energetici. Le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli 
abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al 
fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano.  
A dicembre 2008 l'Unione Europea ha approvato il pacchetto europeo "clima-energia", 
conosciuto anche come strategia "20-20-20" in quanto prevede entro il 2020:  
- il taglio delle emissioni di gas serra del 20%  
- la riduzione del consumo di energia del 20%  
- il 20% del consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili.  

La Provincia Autonoma di Trento con delibera di D.G.P. n. 2851/2012 ha adottato in via 
preliminare il Piano energetico-ambientale provinciale 2013-2020 predisposto dall’Agenzia 
provinciale per l’Energia, e il relativo Rapporto Ambientale che prevede un forte impegno della 
Provincia stessa per la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal Patto dei 
Sindaci. L’iniziativa del Patto dei Sindaci prevede che ciascuna comunità partecipante:  
- aderisca previa autorizzazione del competente Consiglio comunale;  
- prepari un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il Piano d'Azione per 

l'Energia Sostenibile (PAES);  
- entro dodici mesi dall'adesione formale, elabori un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile 

(PAES), documento nel quale far convergere le iniziative che la comunità e gli attori pubblici 
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e privati che operano sul territorio e che saranno direttamente coinvolti nel Patto, intendono 
attuare per raggiungere l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 ; 

- presenti il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica alla 
Convenzione dei Sindaci  

- predisponga ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo Piano 
d'Azione.  

Le Amministrazioni comunali di Nave San Rocco e di Roverè della Luna, con deliberazioni delle 
rispettive giunte nr. 144 d.d. 29.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, e nr. 115 d.d. 
29.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, hanno approvato l’atto di indirizzo che reciprocamente 
le impegna a collaborare al fine di dotarsi di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 
necessario per perseguire una politica congiunta atta ad incentivare e promuovere interventi 
diretti ad un uso razionale dell’energia ed impiego di fonti rinnovabili. Con determinazione nr. 
46 d.d. 28.01.2014, modificata con provvedimento nr. 150 d.d. 04.03.2014, l’Agenzia 
Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche ha concesso al Comune di Roverè 
della Luna, quale Ente Capofila, un contributo in conto capitale di € 14.765,80, concernente la 
tipologia “Piani di azione per l’energia sostenibile” (PAES) pari al 70% della spesa ammessa, 
ammontante ad € 21.094,00. Successivamente, con deliberazioni 33 d.d. 25.11.2014, 
esecutiva ai sensi di legge, e nr. 38 d.d. 22.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
rispettivamente adottate dai Consigli Comunale di Nave San Rocco e Roveré della Luna, sono 
stati approvati il testo ufficiale del Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile, il Formulario di 
adesione formale al Patto dei Sindaci (Covenat of Mayors) e la Convenzione, per la redazione 
del PAES in forma congiunta tra i due Comuni.  

La convenzione tra i comuni di Nave San Rocco e Roveré della Luna, sottoscritta digitalmente 
fra le due amministrazioni, è stata perfezionata il 31 marzo 2015, iscritta al n.7/2015 del 
repertorio del Comune di Roveré della Luna e acquisita agli atti del protocollo informatico di 
questo Comune sub. n.-0001791 del 07/04/2015. 

Con deliberazione della giunta comunale del Comune di Roveré della Luna n.30 di data 23 
marzo 2015 è stato affidato all’ing. Sebastiano Bugno per conto della Società SINPRO 
Ambiente S.r.l. con sede a Vigonovo (VE), Via dell’Artigianato nr. 20, l’incarico della redazione 
dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) nelle forme e modalità previste 
dall’iniziativa europea denominata Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), del Comune di 
Roverè della Luna (Capofila) e del Comune di Nave San Rocco. 

L’articolo 6 della convenzione ne stabilisce la durata dalla stipula fino alla trasmissione dei 
PAES alla Comunità Europea e non oltre al 31 dicembre 2015; termine di completamento e 
rendicontazione del lavoro fissato nel succitato provvedimento nr. 150 d.d. 04.03.2014, salvo 
eventuali proroghe se concesse dalla Provincia autonoma di Trento. 

Su richiesta del Comune capofila, accolta per silenzio assenso, detto termine è stato prorogato 
di un anno dall’Agenzia Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche in 
considerazione del maggior tempo necessario per l’elaborazione dell’inventario di base delle 
emissioni e della necessità di coinvolgere la popolazione con la messa in atto di azioni che 
hanno impegnato le amministrazioni oltre la suddetta scadenza.  

Analogamente è stata richiesta, e concessa, una proroga al 25 agosto 2016 della scadenza del 
25 novembre 2015 per l’approvazione e l’invio del piano da parte di questo comune al COMO, 
Covenant of Major Office. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Tutto ciò premesso e considerato;  

Dato atto che l’adesione al Patto dei Sindaci è stata perfezionata in data 25.11.2014; 

Esaminato analiticamente il PAES nei suoi contenuti e ritenuto opportuno procedere 
all’approvazione del medesimo quale 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 nella fase di sviluppo ed implementazione del Piano di 
CO2 del 20% entro il 2020; 

Visti:  
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- l’articolo 26, comma 3 lettera b) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – 
modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge 
regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge 
regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

- lo Statuto del Comune, nel testo in vigore, approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 di data 24.10.2014, 
n. 22 di data 11.06.2015 e n. 44 di data 30.11.2015; 

- il parere come di seguito indicato, acquisito sulla proposta di deliberazione, della quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’art. 56 della legge 
regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., come adeguato con l’art. 1 della legge regionale 
del 15 dicembre 2015, n. 31:  

Parere: Funzionario responsabile: Data apposizione parere: 

regolarità tecnica del responsabile della struttura 
competente  

d.ssa Claudia Visani 21.06.2016 

Preso atto che la proposta di deliberazione non ha riflessi diretti o indiretti sulla gestione 
economico finanziaria né sul patrimonio del Comune e pertanto non necessita dell'espressione 
del parere di regolarità contabile di cui all'art. 56 comma 1 della LR 4 gennaio 1993e ssmm; 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

di approvare la seguente proposta di deliberazione: 

1. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile- PAES del Comune di Nave San Rocco, ai sensi del Patto dei Sindaci, e della 
premessa al presente provvedimento che, seppur non materialmente allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di DARE ATTO che gli interventi contenuti nel PAES saranno sottoposti a monitoraggi 
biennali, tesi a verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi del Piano; 

3. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione, unitamente alle deliberazioni di 
approvazione al Comune di Roveré della Luna, all’Agenzia Provinciale per l’incentivazione 
delle Attività Economiche (APIAE) e alla Commissione Europea secondo le modalità 
previste; 

4. di RICONOSCERE che la presente non ha riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico 
finanziaria né sul patrimonio del Comune; 

5. di DARE atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 

 



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2016)

Pareri resi in data 21.06.2016 ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta 
comunale, avente ad oggetto:

Piano per l'energia sostenibile (PAES) del Comune di Nave San Rocco.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia 
conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 
comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (d.ssa Claudia Visani)

Nave San Rocco, 21/06/2016



F.to d.ssa Claudia VisaniF.to dott. Joseph Valer

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
30/06/2016.

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

Nave San Rocco li, 30/06/2016

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
30/06/2016 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
11/07/2016 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


