COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n. 3 del 11.01.2013 )
OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
PARERI PREVENTIVI
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché conforme alla normativa tecnica che regola la
materia.
IL RESPONSABILE
f.to: Meroni arch. Igor

(Partecipa alla seduta l’assessore esterno, Sig Palmieri dr. Paolo, ai sensi dell’art. 24 – 3’ comma – dello Statuto Comunale);

Introduce l’argomento il Sindaco - Presidente, dando poi la parola all’assessore Zanotti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO 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.
 Diversi Comuni della Provincia di Bergamo hanno aderito al Covenant of Mayors attraverso la
deliberazione dei rispettivi consigli comunali e la sottoscrizione ufficiale a Bruxelles davanti al Presidente
europeo lo scorso 4 maggio 2010;
 la Provincia di Bergamo, a seguito dell’approvazione dell’accordo di partenariato con la Direzione
Generale Energia e Trasporti della Commissione Europea (DGP. 121 del 12.04.2010) è stata
riconosciuta come attore principale del Patto dei Sindaci con il ruolo di Struttura di Supporto della
Commissione Europea per i Comuni della Provincia di Bergamo;
 tra i programmi prioritari d’intervento per l’anno 2010 la Fondazione Cariplo 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;
 la Provincia di Bergamo ha richiesto all’Unione Europea la proroga al 31.05.2013 del termine di
presentazione dei P.A.E.S. per tutti i Comuni aderenti alla Struttura di Supporto provinciale e che la
richiesta di cui sopra è stata accolta positivamente dall’Unione Europea con nota del 11/07/2012;
DATO ATTO CHE i Comuni facenti parte dell’aggregazione hanno aderito con propria deliberazione alla
Struttura di Supporto della Provincia di Bergamo;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 53 del 13/04/2011 con la quale si è approvata l’adesione alla Struttura
di Supporto della Provincia di Bergamo per la redazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile
(Sustainable Energy Action Plan- S.E.A.P.) previsti dal “Covenant of Mayors-Patto dei Sindaci per l’energia
sostenibile;
ATTESO CHE, nell’ambito dello sviluppo del progetto finanziato da Cariplo, si rende necessario predisporre e
approvare il P.A.E.S. e l’allegato energetico al regolamento edilizio comunale, quest’ultimo quale importante
strumento di orientamento dei cittadini verso l’adozione di pratiche di risparmio energetico;
DATO ATTO CHE a riguardo la Provincia di Bergamo ha predisposto, in qualità di Struttura di Supporto,
apposite Linee guida per la predisposizione dell’allegato energetico al regolamento edilizio comunale;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 32 del 26/09/2012 avente come oggetto “Approvazione piano di azione per
l’energia sostenibile (P.A.E.S.)”;
VISTO l’allegato Energetico predisposto dalla Ditta FaSe, con sede in Bergamo in Via Ghislanzoni n. 41,
pervenuto in data 10/09/2012 prot. n. 6171 e dato atto che lo stesso risponde ai contenuti delle linee guida
provinciali;
DATO ATTO altresì che l’Allegato Energetico costituisce importante strumento per attuare pratiche di risparmio
energetico nell’edilizia esistente e di nuova costruzione, e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione
secondo la procedura stabilita dall’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
SENTITA in data 10/09/2012 la Commissione Urbanistica Comunale congiuntamente alla Commissione Lavori
Pubblici ove è stato dato parere favorevole;
VISTO l’allegato energetico pervenuto in data 18/09/2012 con prot. n. 6318 contenente le modifiche, non
sostanziali, volute dalle Commissioni sopracitate;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 33 del 26/09/2012 avente come oggetto “adozione ai sensi dell’art. 29 della
L.R. 12/2005 e s.m.i. dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale”;
VISTO l’art. 29 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. “Procedura di approvazione del regolamento edilizio”, ove si
indica la procedura di approvazione, richiamando l’art. 14 commi 1, 2, 3, 4 e si indica la preventiva
acquisizione del parere dell’A.S.L. sulle norme di carattere igienico-sanitario, che è stato richiesto, dopo
l’adozione dello stesso Allegato Energetico, tramite trasmissione all’A.S.L. – Settore Prevenzione di Albino – in
data 15/10/2012;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 12/2005 “Approvazione dei piani attuativi e loro
varianti. Interventi sostitutivi”, commi 1, 2, 3, 4, la deliberazione di adozione è stata depositata per quindi ci
giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, a partire dal 15/10/2012 al
30/10/2012, e del deposito ne è stata data regolare comunicazione alla cittadinanza, mediante avviso affisso
all’Albo Pretorio, sulle bacheche comunali e sul sito web del Comune, al fine di consentire la visione degli atti
adottati a chiunque ne avesse interesse e di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro
quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito e pertanto entro il 14/11/2012;
VISTO che nel periodo di presentazione delle osservazioni, dal 31/10/2012 al 14/11/2012, è pervenuta n. 1
osservazione, in data 14/11/2012 prot. int. n. 7674, predisposta dall’Ufficio di Governo del Territorio del
Comune stesso, allegata alla presente;
VIENE DATA lettura all’osservazione pervenuta;
Segue l’esame dell’osservazione:
OSSERVAZIONE N. 1 – PROT. INT. N. 7674 DEL 14/11/2012 – presentata dall’Ufficio di Governo del
Territorio del Comune di Casnigo
Contenuto:
1. “a pag. 20 dell’Allegato Energetico adottato, nella tabella “Strutture orizzontali opache” di cui
all’”Articolo 32. Categoria B”, punto 2., ed a pag. 21 dell’Allegato Energetico adottato, nella tabella
“Strutture orizzontali opache” di cui all’”Articolo 33. Categoria C”, punto 2., bisogna sostituire il
valore “< 1,6 W/mqk” delle “Chiusure trasparenti comprensive di infissi” con il valore “< 1,8 W/mqk”,
per non escludere una tipologia di serramenti (telaio in alluminio) che sono urbanisticamente utilizzati
all’interno del ns territorio comunale. Si chiede il sopraindicato passaggio di valore in quanto il
serramento in alluminio non arriva a soddisfare il valore “< 1,6 W/mqk” ma arriva a soddisfare il
valore “< 1,8 W/mqk”;

2. a pag. 21 dell’Allegato Energetico adottato, all’”Articolo 34. Categoria D”, punto 1., seconda riga,
bisogna sostituire “…distribuzione o generazione del calore.” con “…distribuzione e generazione del
calore” in quanto c’è stato un errore di trascrizione”;
Parere: “Accoglimento”.
RICHIAMATA la comunicazione prot. n. U0138173/III.7 del 19/11/2012, pervenuta al Comune in data
28/11/2012 con prot. n. 8017, allegata alla presente, ove l’A.S.L. ha espresso parere favorevole
subordinatamente al recepimento delle osservazioni indicate in essa;
DATO ATTO che l’Allegato Energetico adottato è stato integrato con le osservazioni indicate nel parere
favorevole dell’A.S.L. di Albino prot. n. U0138173/III.7 del 19/11/2012 soprarichiamato;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14 comma 4 della Legge Regionale n. 12/2005, entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine ultimo di presentazione delle osservazioni, e cioè entro il 13/01/2013, a pena di
inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale deve approvare l’Allegato Energetico decidendo nel
contempo sulle eventuali osservazioni presentate;
VISTO l’articolo 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
VISTO l’art. 14 commi da 2 a 4 della L.R. 12/2005;
VISTO il parere di competenza espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, inserito
nell’atto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Le premesse sono parte integrante della presente;
2) Di rispondere all’osservazione nel modo soprarichiamato e di seguito indicato:
Numero
d’ordine

Data di arrivo

Presentata da

Esito

1

14/11/2012 – prot. int. n.
7674

Ufficio di Governo del Territorio
del Comune di Casnigo

accolta

3) Di approvare la controdeduzione all’osservazione all’Allegato Energetico, adottato con Deliberazione di C.C. n.
33 del 26/09/2012, sopraindicata, facente parte integrante del presente atto;
4) Di approvare, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i., l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio
Comunale redatto dalla Ditta FaSe, con sede in Bergamo in Via Ghislanzoni n. 41, che si allega alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale, integrato con le osservazioni indicate nel parere favorevole
dell’A.S.L. di Albino prot. n. U0138173/III.7 del 19/11/2012 soprarichiamato e con l’accoglimento
dell’osservazione prot. int. n. 7674 del 14/11/2012, come richiamato ai punti n. 2 e 3;
5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio dell’Ufficio di Governo del Territorio affinchè dia attuazione alla
presente deliberazione conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
6) Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n.
267/2000, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano.

