
 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.  34 
 

 

OGGETTO: PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) PREVISTO 

DAL PATTO DEI SINDACI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL 

RAGGIUNGIMENTO ENTRO IL 2020 DEGLI OBIETTIVI COMUNITARI 

IN CAMPO ENERGETICO-AMBIENTALE - APPROVAZIONE           

 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di novembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 

pubblica Straordinaria di Prima convocazione. 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

AVENA Germana Sindaco Sì 

RABINO Franco Vice Sindaco Sì 

MEDICATO Rudi Assessore Sì 

BOVIO Roberto Consigliere Comunale Sì 

DALMASSO Lorenzo Consigliere Comunale Giust. 

DAMIANO Maura Consigliere Comunale Giust. 

TURCO Elisa Consigliere Comunale Sì 

GALFRE' Jacopo Consigliere Comunale Sì 

RISSO Daniela Consigliere Comunale Sì 

CORDERO Enrico Consigliere Comunale Sì 

GOLETTO Armando Consigliere Comunale Sì 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 

 

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comune di Roccavione è impegnato a promuovere una politica di sviluppo 

del territorio eco sostenibile; 

che l’Unione Europea, nei confronti dei mutamenti climatici, si è posta per il 2020 

l’obbiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20%, di aumentare del 20% il livello 

di efficienza energetica e di aumentare la quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, giungendo al 20% 

sul totale del consumo interno lordo dell’Unione; 

che la Commissione Europea, nell’ambito della seconda edizione della settimana europea 

dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), ha promosso il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 

iniziativa mirata a coinvolgere attivamente le Città europee nella lotta al cambiamento climatico e a 

contribuire così al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di cui sopra; 

che la priorità della strategia sono legate ad una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile 

sotto il profilo delle risorse; 

che “il patto dei Sindaci” rappresenta altresì un’occasione di crescita per l’economia locale, 

favorendo una ripresa del livello occupazionale basato sul volano di sviluppo rappresentato dalla 

cosiddetta Green Economy del territorio; 

che questa iniziativa impegna le Città europee a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) con l’obbiettivo 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; 

che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha pubblicato un bando per promuovere la 

sostenibilità energetica nei comuni della provincia di Cuneo, singoli o associati, con popolazione 

residente complessiva minima di 5.000 abitanti, con l’obbiettivo di sostenere l’adesione dei comuni 

di piccole e medie dimensioni all’iniziativa definita “Patto dei Sindaci” e la realizzazione delle 

azioni ad esso collegate, nell’intento di diffondere concretamente un approccio al consumo 

razionale dell’energia e un maggiore ricorso alle energie rinnovabili; 

che ai sensi delle linee guida del bando, possono presentare congiuntamente una proposta 

progettuale e candidarsi a diventare destinatari di una quota del contributo complessivamente 

richiesto più soggetti associati che abbiano formalizzato l’associazione mediante Protocollo 

d’intesa;  

che i rappresentanti dei Comuni di Roccavione e Robilante, in precedenti incontri hanno 

convenuto l’opportunità, in relazione alla complessità delle azioni da intraprendere e 

conformemente a quanto previsto dalle linee guida del Bando, di partecipare in forma aggregata 

mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa; 

che con la Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 88/2016 in data 24.09.2014 avente ad 

oggetto “Approvazione protocollo d’intesa tra i Comuni di Robilante e Roccavione per la 

realizzazione di un piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)”, è stato approvato il Protocollo 

di Intesa tra i Comuni di Robilante e Roccavione, attraverso il quale i Comuni aderenti si 

propongono di realizzare i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile “P.A.E.S.”; 

Capofila, avrebbe assunto lo status di Ente delegato all’espletamento delle formalità 

necessarie per la partecipazione al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, oggetto 

del protocollo d’intesa; 

che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha comunicato l’assegnazione di un 

contributo di Euro 6.000,00; 

che il Comune di Roccavione con propria deliberazione di Giunta Comunale n.ro 89/2014 

del 24/09/2014, avente ad oggetto “Patto dei Sindaci -provvedimenti” ha deliberato in merito, 



che il Comune di Roccavione ha approvato con propria deliberazione di Consiglio 

Comunale n.ro 41/2015 del 30.11.2015, avente ad oggetto “Approvazione patto dei Sindaci”, la 

formale adesione al Patto dei Sindaci, del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

esaminati i contenuti del PAES, redatto dallo Studio Green Research &Design srl con sede 

in Dronero, ritenuto di approvarli e di procedere alla sua trasmissione alla Commissione Europea; 

 

Il Consigliere Comunale RISSO Daniela chiede se questo PAES è già stato approvato dal 

Comune di Robilante ed auspica una collaborazione con questo per quanto riguarda l’Ufficio 

Energia e gli eventuali incontri con la popolazione; 

Il Sindaco risponde di non sapere dell’approvazione del Consiglio Comunale di Robilante 

ma assicura che sarà attuata tutta la collaborazione possibile; 

 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi del 

combinato disposto dell’art 49 comma 1 e dell’art 147-bis del Dlgs 18 agosto 2000 n.ro 267, in 

ordine alla regolarità tecnica; 

con votazione unanime, resa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) dell’aggregazione 

dei Comuni di Robilante e Roccavione, redatto dallo studio Green Research &Design 

srl con sede in Dronero, quale strumento  tecnico di programmazione e attuazione 

delle azioni concrete per il raggiungimento degli obbiettivi e degli impegni assunti con 

l’adesione al “Patto dei Sindaci”, che – pur formando parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione – resta depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

2. Di trasmettere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione 

Europea; 

3. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinchè 

i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a 

raggiungere gli obbiettivi stabili del Piano stesso, in concerto con l’Amministrazione 

Comunale attraverso percorsi partecipativi; 

4. Di dare atto che le la presente deliberazione non comporta l’assunzione di impegni di 

spesa ne’ riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano 

che comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni; 

5. Di riconoscere che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’area 

Tecnica  

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

 AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

 Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 

 

 

 

  

 


