
ORIGINALE

        COMUNE di GARDA 
                      Provincia di Verona

Deliberazione n. 12 del 26/01/2017

Verbale della deliberazione della GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). IMPLEMENTAZIONE 
DELLE AZIONI NEL QUADRO GENERALE DEL "PATTO DEI SINDACI" PER IL 
CLIMA E L'ENERGIA PROMOSSO DALL'UNIONE EUROPEA.  APPROVAZIONE.-

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 09:00 in Garda, in seguito a 
regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

Presenti Assenti
BENDINELLI DAVIDE Sindaco     X      
BENDINELLI MARIO Vice Sindaco     X      
BONGIOVANNI EMANUELE Assessore     X      
FERRI IVAN Assessore     X      
BRUNELLI MARIA LUISA Assessore     X      

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FAVALEZZA DONATELLA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENDINELLI DAVIDE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 



 
Deliberazione n. 12 del 26/01/2017

OGGETTO:  PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). 
IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI NEL QUADRO GENERALE DEL "PATTO DEI 
SINDACI" PER IL CLIMA E L'ENERGIA PROMOSSO DALL'UNIONE EUROPEA.  
APPROVAZIONE.-

PARERE  TECNICO 
Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  -  1° comma  -  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267  - T.U.E.L.,  si 
esprime   parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica   di cui  alla proposta  di delibera   
n. 6  del 10/01/2017.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA EDILIZIA PRIVATA
ARCH. GIORGIO ZUMIANI

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che:
▪ il Comune di Garda ha aderito all'iniziativa europea del "Patto dei Sindaci" con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 del 18.07.2011 e ha adottato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile 
(PAES) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2013, esecutive;
▪ il Comune di Garda ha aderito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2012, 
esecutiva, all'"Unione dei Comuni dei Tre Territori Veronesi", istituita tra i Comuni di Valeggio sul 
Mincio, Sona, Rivoli Veronese, Cavaion Veronese, San Pietro in Cariano, Fumane e Garda (VR), 
con Valeggio sul Mincio come capofila e Struttura di supporto per la Commissione Europea;
▪ il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) è stato validato dal JRC (Joint Research 
Center) della Commissione Europea con feedback in data 14 luglio 2014;

- DATO ATTO che per lo sviluppo dell'iniziativa europea del "Patto dei Sindaci", l'"Unione dei 
Comuni dei Tre Territori Veronesi" ha sottoscritto con atto Rep. N. 1 del 12.12.2014 una 
Convenzione con l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile - ENEA - e, con atto Rep. N. 2 del 14.02.2015, un Accordo di partenariato con 
l'Associazione Nazionale Pattodeisindaci.it, accordi entrambi finalizzati, più in generale, alle 
iniziative in materia di sostenibilità ambientale ed energetica che l'Amministrazione intende 
perseguire in linea con le politiche e strategie europee;



- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2015, esecutiva, con la 
quale il Comune di Garda ha aderito a "Verona Climate Alliance", un partenariato territoriale per 
l'energia sostenibile e l'adattamento ai cambiamenti climatici, tramite il quale aderire all'iniziativa 
europea "Mayors Adapt" nel quadro generale del "Patto dei Sindaci";

- RICHIAMATA la determinazione n. 364 del 28.09.2015 del Responsabile del Servizio Area 
Edilizia Privata, con la quale è stato affidato all'Associazione Pattodeisindaci.it di Grugliasco (TO) 
l'incarico per attività specialistiche, assistenze tecniche-amministrative e servizi di sviluppo per la 
revisione e l'implementazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di 
Garda, nel quadro generale del "Patto dei Sindaci" dell'"Unione dei Comuni dei Tre Territori 
Veronesi", coordinato dall'Ufficio del Patto, presso il Comune capofila di Valeggio sul Mincio 
(VR);

- VISTA la necessità di mantenere il coordinamento con i Comuni dell'Unione e di procedere con 
urgenza all'implementazione delle azioni per l'energia sostenibile, previa approvazione della 
revisione del PAES, nel rispetto degli obiettivi di riduzione della CO2 concordati con la 
Commissione Europea;

- ESAMINATA la documentazione di revisione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile 
(PAES) elaborata dall'Associazione Pattodeisindaci.it con la supervisione del Gruppo di lavoro GT-
PAES istituito presso l'Ufficio del Patto nel Comune capofila di Valeggio sul Mincio (VR), 
composta dai seguenti elaborati, acquisiti al ns. Protocollo n. 16758 del 12.12.2016:

▪ All. A) - Documento Preliminare alla Revisione e implementazione del PAES;
▪ All. B) - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) - revisione delle azioni 2015/2016;
▪ All. C) - Relazione biennale di attuazione del PAES;

- VALUTATO che detta revisione del PAES è finalizzata all'implementazione delle azioni per la 
sostenibilità energetica e, quindi, per la realizzazione degli interventi che l'Amministrazione ritiene 
urgenti ai fini della riqualificazione energetica del patrimonio comunale, nel rispetto degli obiettivi 
concordati con l'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa del "Patto dei Sindaci";

- VERIFICATI i contenuti della revisione 2015/2016 del PAES, le schede delle azioni e il relativo 
quadro economico di riepilogo, stimato per l'attuazione degli interventi, nonché la relazione di 
attuazione biennale prevista dalle regole del "Patto dei Sindaci" e ritenuta, detta documentazione, 
meritevole di approvazione ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e 
ambientale;

- DATO ATTO che detta revisione 2015-2016 del PAES integra il Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile (PAES) adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2013 e le 
relative Schede delle Azioni che sono state riformulate e riprogrammate in funzione delle esigenze 
sul framework del "Patto dei Sindaci";

- VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con le relative Linee guida già disponibili;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 04/2017 del 02.01.2017 - Prot. n. 18/2017 - con il quale sono 
state conferite le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, 
relative all'AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA, DEMANIO LACUALE E PORTUALE 
per l'anno 2017 al dipendente Arch. ZUMIANI GIORGIO, con attribuzione della Posizione 
Organizzativa;



- RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive:
▪ n. 30 in data 08.03.2016 relativa a: "Approvazione Piano degli Obiettivi - Anno 2016";
▪ n. 127 del 04.08.2016 relativa a: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. - per l'anno 
2016 - Parte finanziaria";

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2017, resa immediatamente 
eseguibile, relativa a: "Esercizio provvisorio di Bilancio 2017. Assegnazione provvisoria delle 
risorse finanziarie, obiettivi e indirizzi, ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio finanziario 2017";

- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 6/2017 avente per oggetto: "PIANO DI AZIONE PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI NEL QUADRO 
GENERALE DEL "PATTO DEI SINDACI" PER IL CLIMA E L'ENERGIA PROMOSSO 
DALL'UNIONE EUROPEA.  APPROVAZIONE", proponente: il Sindaco Davide Bendinelli;

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, soprariportato;

- OMESSO il parere contabile in quanto il presente atto non comporta diminuzione di entrata o 
impegno di spesa;

- CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di approvare la documentazione allegata "Piano di Azione per l'Energia Sostenibile - revisione 
2015/2016", elaborata dall'Associazione Pattodeisindaci.it con la supervisione del Gruppo di lavoro 
GT-PAES istituito presso l'Ufficio del Patto nel Comune capofila di Valeggio sul Mincio (VR), 
composta dai seguenti elaborati, acquisiti al ns. Protocollo n. 16758 del 12.12.2016:

▪ All. A) - Documento Preliminare alla Revisione e implementazione del PAES;
▪ All. B) - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) - revisione delle azioni 2015/2016;
▪ All. C) - Relazione biennale di attuazione del PAES;

2. di dare atto che detta revisione 2015-2016 del PAES integra il Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile (PAES) adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2013, 
esecutiva, e le relative Schede delle Azioni che sono state riformulate e riprogrammate in funzione 
delle esigenze sul framework del "Patto dei Sindaci";

3. di trasmettere con urgenza la presente deliberazione e l'allegata documentazione all'Ufficio del 
Patto dei Sindaci presso il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) ai fini del coordinamento di 
competenza;

4. di dare indirizzo al RUP competente di provvedere, con la necessaria urgenza, 
all'implementazione delle azioni per la sostenibilità energetica programmate nel PAES, nei modi 
più opportuni e con gli strumenti tecnici e amministrativi più adeguati, nel rispetto dei vincoli di 
bilancio e stabilità. Le iniziative e le attività di implementazione del PAES saranno realizzate 
tramite determinazioni del RUP designato che potrà proporre, qualora necessario, anche la revisione 
della programmazione delle opere, secondo necessità;



5. di precisare che, per quanto possibile, le azioni di sostenibilità energetica programmate nel PAES 
dovranno essere attuate senza oneri per investimenti a carico del Comune di Garda, ricorrendo ai 
migliori strumenti disponibili ed eventualmente con i contributi provenienti da finanziamenti 
pubblici disponibili;

6. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa in quanto la 
programmazione del PAES attiene ad attività successive e specifiche. Il quadro economico 
contenuto nel PAES rappresenta una stima svolta ai fini tecnici per l'implementazione e lo sviluppo 
delle azioni locali di sostenibilità energetica e ambientale, nell'ambito dell'iniziativa del "Patto dei 
Sindaci";

7. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio competente 
provvederà come da propria competenza;

8. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL;

9. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

10. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene 
dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 - TUEL.-

---=oOo=---
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
BENDINELLI DAVIDE Dr. FAVALEZZA DONATELLA

_______________________ __________________________________

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno ______________________ e vi rimarrà 
per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li ___________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.  FAVALEZZA DONATELLA

__________________________________

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-

Garda, li ___________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE

            Dr.  FAVALEZZA DONATELLA 
__________________________________

=======================================================================


