
Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 14.05.2014.

OGGETTO: Approvazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Varena.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia 
sostenibile per l’Europa” (SEE), mirante 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.

Osservato che 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 di azione in 
vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica che sono 
stati fissati a Copenaghen nel 2009.

Rilevato che gli obiettivi specifici della suddetta campagna 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 sostenibili.

Osservato che con il documento conosciuto come “Energia per un mondo che cambia”, adottato il 
9 marzo 2007, l’Unione Europea si è impegnata unilateralmente a ridurre le emissioni di CO2 del 20% 
entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di 
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Evidenziato  che  l’Unione  Europea  ha  riaffermato  tali  impegni  il  23  gennaio  2008,  con 
l’approvazione del Pacchetto Energia – Cambiamento climatico, che ha ridefinito il sistema delle quote 
di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno 
comunitario  di  ridurre  le  emissioni  di  gas  serra  in  settori  non rientranti  nel  sistema comunitario  di  
scambio delle quote di emissione (come i  trasporti,  l’edilizia,  i  servizi,  i  piccoli  impianti  industriali,  
l’agricoltura, i rifiuti).

Atteso che l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile 
agire  per  realizzare  una  riduzione  delle  emissioni  ed  una  diversificazione  dei  consumi  energetici, 
considerato anche che le città rappresentano il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento 
delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica.

Considerato che la Commissione Europea ha adottato in data 19 ottobre 2006, un Piano d’Azione 
per l’ efficienza energetica “Realizzare le potenzialità”, che individua tra le azioni da mettere in campo, 
l’istituzione di un Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) che veda la presenza volontaria dei Sindaci 
europei impegnati per la salvaguardia del clima.

Ricordato in proposito che il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia 
sostenibile, la Commissione Europea stessa ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, con 
lo scopo appunto di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le 
emissioni  di  CO2  del  20%  attraverso  l’attuazione  di  un  Piano  di  Azione  che  preveda  tempi  di 
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 49 dd. 25.07.2012 si provvedeva ad 
approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Cavalese, Carano, Daiano e Varena disciplinante i 
rapporti e le modalità per lo svolgimento in forma associata degli adempimenti richiesti per la redazione 
e il finanziamento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, dando peraltro atto che l’ente capofila è 
il Comune di Cavalese, a cui vengono demandate tutte le attività indicate nella convenzione citata.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 24.09.2012, con la quale si stabiliva di 
aderire al Patto dei Sindaci, con lo scopo di coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative 
per raggiungere gli obiettivi  fissati  dall’UE per il  2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 

comunale di almeno il 20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia sostenibile, che 
includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 
mesi dalla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale.

Considerato che il Sindaco ha provveduto a sottoscrivere il Patto dei Sindaci sopramenzionato.
Atteso che il Comune potrà organizzare, in cooperazione con altri soggetti interessati, eventi per i 

cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia 
ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione, ed inoltre 
partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’Europa sostenibile e 
contribuire al Rapporto biennale sull’attuazione del Patto dei sindaci a livello locale.

Visto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile nell’ambito del Comune di Varena, predisposto 
dalla S.W.S. Engineering S.p.a. e acquisito al protocollo comunale n. 5236 dd. 23.10.2012.

Esaminato  il  menzionato  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  e  ritenuto  che  lo  stesso 
corrisponda  pienamente  alle  finalità  per  le  quali  è  stato  redatto,  e  sia  idoneo  rispetto  alle  esigenze 
dell’Amministrazione comunale.

Ravvisata  l’opportunità  di  provvedere  all’approvazione  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia 
Sostenibile  acquisito  al  prot.  n.  5236/2012,  peraltro  già  approvato  dalla  Giunta  comunale  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 66 dd. 23.10.2012.

Visto il  parere di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso sulla  proposta  di  deliberazione  ai 
sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Preso atto che nella fattispecie non ricorre la necessità che sulla proposta di deliberazione venga 
espresso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., in quanto la deliberazione 
stessa non comporta per il Comune l'effettuazione di movimenti finanziari, né in uscita né in entrata.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino –Alto Adige approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 01 (Goss Alberto), astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti 
e votanti, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile nell’ambito del Comune di Varena, predi
sposto dalla S.W.S. Engineering S.p.a. e acquisito al protocollo comunale n. 5236 dd. 23.10.2012;

2. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Cavalese, quale Ente capofila;
3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  2,  lett.  b)  della  legge 
06.12.1971, n. 1034;

 ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120 giorni,  ai  sensi  dell’art.  8  del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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