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CITTA’DI GIAVENO                          COPIA PER PUBBLICAZIONE                
Provincia  di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N CC / 76 / 

2014 
 
Data 16-12-

2014 
 

 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES ) - APPROVAZIONE.  

 
L'anno Duemilaquattordici il giorno Sedici del mese Dicembre alle ore 14:30 nella sala 

delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica  
certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale,  si è riunito in sessione 
straordinaria  ed in seduta di prima convocazione  il Consiglio Comunale del quale sono membri i 
seguenti Signori: 
ALFONSO MARIA PAOLA (Consigliere), BARONE MARILENA (Assessore), BECCARIA VILMA 

(Consigliere), CALVO VINCENZA (Assessore), CAPPUCCIO ALESSANDRO (Consigliere), 

CARBONE MARCO (Consigliere),  CATALDO ANNA (Assessore), COLOMBO VLADIMIRO 

LORENZO (Assessore),  GIACONE CARLO (Sindaco), GIORDANO ALDO MARINO (Consigliere), 

GIOVALE ALET FEDERICO (Consigliere), MARTINACCI AMEDEO MARIA (Consigliere), 

MARTINIELLO SALVATORE (Consigliere), , NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE (Assessore), , 

SCALISE SAVERIO (Consigliere),  VERCELLI RAFFAELLA MARIA (Consigliere),  

 

 
Sono assenti  giustificati i Signori :  
CARPIGNANO LUCA, FAVARON EDOARDO 
Sono assenti ingiustificati i Signori :  
 
Assume la presidenza la Signora Vilma BECCARIA    – Presidente del Consiglio Comunale 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. BIROLO GERARDO 
 
La seduta è pubblica 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs 18/08/2000  n.267;     
 
Visti i pareri espressi dai Funzionari interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, allegati 

alla presente deliberazione: 
 
A) IL RESPONSABILE DELL’AREA:  STAFF SINDACO – Dott.ssa MARITANO ALESSANDRA 
Per quanto concerne la regolarità tecnica:  parere favorevole     
     
B)  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: Rag. CALCAGNO Renato 
 Per quanto concerne la regolarità contabile: parere favorevole 
 
.  
 

 



 

  Vista la proposta di deliberazione come segue: 
 
Il Presidente del  Consiglio Comunale Vilma Beccaria  introduce l’argomento cedendo la 

parola al Sindaco Carlo Giacone . Al termine chiedono la parola i seguenti Consiglieri 
Comunali: 

-BARONE Marilena 
-CALVO Vincenza 
-CATALDO Anna 
-NEIROTTI Ermanno 

 Chiede la parola la Cons. RUFFINO Daniela (PER GIAVENO)per chiedere chiarimenti. 
 Rispondono i seguenti Consiglieri Comunali: BARONE Marlena, Carlo GIACONE 
Sindaco, CARBONE Marco (PER GIACONE) , MARTINACCI Amedeo ( per GIACONE) , MARTINIELLO 
Salvatore (PER GIACONE). 
 
 E’ presente l’ Assessore Comunale COLOMBO Vladimiro  - Ore 18.50- Presenti n. 15. 
 
 Intervengono nella discussione i seguenti Consiglieri Comunali: ALFONSO Maria Paola PER 
GIACONE)- MARTINIELLO Salvatore (PER GIACONE) VERCELLI Raffaella Maria ( PER 
GIACONE)SCALISE Saverio (PER GIACONE)CARBONE Marco  (PER GIACONE) TIZZANI Stefano ( 
PER GIAVENO) , Carlo GIACONE Sindaco. 
Gli interventi  sono riportati nel file digitale della seduta conservata agli atti dell’ufficio comunale 
competente. 
 Successivamente viene ammessa l’audizione della Dott.ssa MARITANO Alessandra- 
Responsabile Ufficio Staff del Sindaco -  ore 19.28. 
 Chiede la parola il Cons. Stefano TIZZANI –PER GIAVENO – per chiedere chiarimenti . 
Risponde l’Assessore all’Urbanistica NEIROTTI Ermanno.  
 
 Alle ore 19.35 si assenta la Cons. Daniela RUFFINO (PER GIAVENO) Presenti n.14. 
 Alle ore 20.15 si assenta la Cons. ZURZOLO Concetta  -Presenti n.13 
 Alle ore 20.20 entra in aula il Con. FAVARON Edoardo – Presenti n.14 

Al termine vengono espresse le dichiarazioni di voto da parte dei  capigruppo consiliari che 
si allegano alla presente quale Allegato  A.- 
 Poiché più nessun Consigliere Comunale chiede la parola 
 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Sentita l’introduzione del Presidente del Consiglio Comunale.  
 Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali intervenuti nel dibattito consiliare. 
 Viste le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Consiliari.  
 Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 
 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare in data  1°Dicembre 2014. 
 Vista la proposta di deliberazione  presentata per l’approvazione  del C.C. 
 Vista la nota integrativa prot.n.22269 del 12/12/2014 con la quale si rettificava l’errore 
materiale nella descrizione delle linee di azione riferite alla Scuola dell’Infanzia “Ventre”  riportate  
a pag. 96 e 97 del documento da portare in approvazione. 
 
 Con votazione palese espressa per  alzata di mano da nr. 14 (quattordici ) presenti: 

- Votanti n. 14 - Favorevoli: n.14- Astenuti  n: /  -Contrari  n. / 
     

DELIBERA 

 

-Di approvare l’allegata proposta di deliberazione come rettificata con nota pro. N. 22269 del 
12/12/2014 avente per oggetto: PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)-
APPROVAZIONE. 
 



      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Rilevato che l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo 
che cambia”, impegnandosi unilateralmente  a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 
2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e portando al 20% la 
quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale dei consumi finali di energia. 
 
Dato atto che il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le 
potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci. 
 
Rilevato che la Commissione europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la 
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico, considerato che: 
 

• L’ambito urbano è quello in cui si concentrano circa l’80% dei consumi energetici e 
conseguentemente le emissioni climalteranti; 

• È la scala di intervento in cui risiedono le maggiori potenzialità di azione; 
• Molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti rinnovabili di energia necessarie per 

contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali e 
comunali in particolare, ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei 
governi locali. 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20 dicembre 2012  di adesione  
formale della Città di Giaveno al Patto dei Sindaci e ai contenuti in essa esposti; 
 
Considerato che l’adesione al Patto dei Sindaci prevede che ci si impegni: 
 

• ad andare oltre gli obiettivi stabiliti per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel 
territorio comunale di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile; 

• a preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile; 

• a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica 
al Patto dei Sindaci; 

• ad interessare le strutture della Città e le risorse umane degli uffici al fine di perseguire le 
azioni necessarie; 

• a mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme a loro, il Piano di 
Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano 
stesso. Il Piano di Azione sarà presentato al Segretariato del Patto dei Sindaci entro un anno 
dalla ratifica del Patto stesso; 

• a presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione, 
includendo le attività di monitoraggio e verifica; 

• a condividere l’esperienza e la conoscenza del comune con le altre unità territoriali; 
• ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, 

Eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al 
Patto) che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i 
vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media 
locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 

• a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia 
Sostenibile in Europa; 

• a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare ad incoraggiare 
gli altri Sindaci ad aderire al Patto. 

 



 Viste le Deliberazioni della Giunta Provinciale di Torino: 
 

• N. 125 - 4806/2010 in cui la Provincia di Torino aderisce in qualità di struttura di supporto 
per il Comuni della Provincia di Torino al Patto dei Sindaci promosso dall’Unione Europea 
per lo sviluppo delle politiche energetiche; 

• N. 365 - 13738 del 13/4/2010 in cui la Provincia di Torino definisce i criteri per la 
selezione dei Comuni cui affidare un supporto iniziale alla definizione dell’inventario base 
delle emissioni (baseline) e il Piano di Azione per l’Energia sostenibile. 
 

Dato atto della proroga concessa dal Covenant of Mayors Office di Bruxelles alla Città di Giaveno 
per la presentazione del Piano di Azione nota, nostro prot.n. 14639 del 5 agosto 2014,  la cui 
scadenza è stata fissata al 20.12.2014; 
 
Considerato il percorso  di lavoro compiuto per  la raccolta dei dati e delle azioni, sviluppato e 
condotto in stretta collaborazione e con l’apporto essenziale in conoscenza e competenza degli  
uffici Urbanistica, Lavori Pubblici, Ragioneria, Socio-Scolastico e Segreteria e Staff del Sindaco;  
 
Rilevato che la formulazione delle azioni  è stata oggetto di incontro e confronto con la 
rappresentanza amministrativa, con i responsabili degli uffici comunali e il Segretario Generale, 
con ultima condivisione tecnica nella conferenza dei Capi Area svoltasi martedì 18 novembre 2014 
nel corso della quale sono state definite le azioni finali del presente Documento trasmesse alla 
Provincia di Torino per l’elaborazione conclusiva; 
 
Riferito che le attività conseguenti all’adozione del PAES saranno in capo agli uffici sopraindicati 
che  opereranno in modo collaborativo e sinergico alla realizzazione degli obiettivi previsti e alla 
conduzione delle  iniziative fissate, alla raccolta dati, al monitoraggio, ecc.;  
 
Visto il Piano di  Azione per l’Energia Sostenibile - PAES della Città di Giaveno, documento  
realizzato con il supporto tecnico e scientifico della Provincia di Torino - Servizio Qualità dell’Aria e 
Risorse Energetiche; da assumere come processo di azioni, non statico e quindi modificabile in 
relazione ai monitoraggi e alle congiunture e sviluppi a seguire; 
 
Dato atto che il PAES si affianca a diverse iniziative: impegni e progetti già attivati da questo Ente  a 
diverso livello nel campo del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche alternative, in 
attività ed iniziative  di informazione e formazione, ecc., capaci di innescare processi virtuosi e di 
sviluppo sostenibile;  
 
Dato atto che il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile deve essere formalmente approvato da 
parte del Consiglio Comunale; 
 
 Udita la proclamazione dell’esito della votazione. 
 

DELIBERA 

 

 

 

1. di approvare  le motivazioni e le argomentazione espresse in premessa narrativa che 
integralmente si richiamano e secondo  quanto contemplato dal Patto dei Sindaci; 
 

2. di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Giaveno 
nel testo unito alla presente, predisposto di concerto da questo Ente e dalla Provincia di 
Torino – Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche; documento da assumere come 
processo di azioni, non statico e quindi modificabile in relazione ai monitoraggi e alle 
congiunture e sviluppi a seguire; 

 



3. di provvedere in collaborazione con  gli uffici interessati e competenti di questo Ente: 
Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Socio Scolastica, Ragioneria, Segreteria e Staff del 
Sindaco e con la Provincia di Torino, Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche, 
agli adempimenti previsti per l’attuazione del piano e delle attività di monitoraggio 
previste;  

 
4. di incaricare gli uffici competenti di trasmettere copia del presente provvedimento al 

Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino  e al Covenant 
of Mayors Office di Bruxelles; 

 
5. di provvedere per l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 
e s.m.i.  

 
 

 
 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  (Vilma BECCARIA)                           F.to (Dott. BIROLO GERARDO) 

 

__________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
REG. N.  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione  n. CC / 76 / 2014  del 16-12-2014 viene affissa all’Albo Pretorio 

informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 22-12-2014  e vi 

rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al  06-01-2015  come prescritto dall’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

                   IL SEGRETARIO GENERALE  

Dalla Residenza comunale, lì ……………………….……                                (dott. BIROLO GERARDO ) 
 

 

 

 

Che la presente deliberazione è  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo . 
Dalla Residenza Comunale ………………………………                
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                     ( Dott. Gerardo BIROLO )   
 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

- Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno  22-12-2014   

X Perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 

- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000) 

                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                    F.to ( Dott. Gerardo BIROLO ) 
 

 
      


