
 

COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Provincia di TORINO 

 

 
V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 
D E L  CONSIGLIO C O M U N A L E     N. 36 

del 20/06/2011 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER L'ENERGIA SOSTE NIBILE (PAES) 
ELABORATO NELL'AMBITO DELLA PARTECIZIONE ALL'INIZIA TIVA EUROPEA 
'PATTO DEI SINDACI' 

 

L’anno 2011 addì 20 del mese di Giugno alle ore 20.45 nella sala delle adunanze, convocato per 
determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati  a norma di Legge,  si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori: 
 Cognome e Nome              Presente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati. 

Assume la Presidenza  il  Sindaco BELTRAMINO Attilio Vittorio. 

Partecipa alla seduta il Segretario ALLETTO Santa Maria. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

 

BELTRAMINO Attilio Vittorio SI 

D'ONOFRIO Francesco SI 

MARUSICH Ivan SI 

BALLARI Anna Maria SI 

MIRABELLA Roberto SI 

AUDISIO Serena SI 

MAGRONE Domenico SI 

FORNETTI Paolo SI 

RATTERO Laura SI 

MARANDELLA Carla AG 

GAMBARDELLO Andrea AG 

SALIS Marco SI 

LAUDANI Maria SI 

LACOPO Antonio SI 

MOLARO Giuseppe SI 

TORRES Amelia SI 

TASSONE Ilario AG 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente Francesco D’Onofrio; 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di G.C. n. 94 del 26/05/2010 il Comune di Volvera ha pre-aderito 
all’iniziativa “Patto dei Sindaci”, dando atto che la stessa deliberazione sarebbe stata 
proposta al Consiglio Comunale per l’approvazione formale dell’adesione al “Patto dei 
Sindaci”; 

- con propria deliberazione n.32 del 23/06/2010 il Comune di Volvera ha aderito al “Patto dei 
Sindaci”; 

 
Aderendo al Patto dei Sindaci il Comune di Volvera si è impegnato a: 

• andare oltre gli obiettivi fissati 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; 

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

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

• adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di 
perseguire le azioni necessarie; 

• mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme ad essa, 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; 

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

• condividere l’esperienza e la conoscenza del comune con le altre unità territoriali; 
• 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; 

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

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

 
Considerato che nel rispetto del Patto dei Sindaci sottoscritto si rende necessario provvedere 
all’approvazione del Bilancio Energetico e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile; 
  
Dato atto che la Provincia di Torino ha fornito il proprio supporto ai comuni della provincia aderenti 
all’iniziativa, in particolare nelle fasi di creazione dell’inventario delle emissioni e di stesura del Piano 
di Azione;  
 
Visto il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Volvera; 
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Dato atto che il Piano di Azione si affianca a diverse iniziative in corso a livello comunale e sovra-
comunale, che innescano processi virtuosi e di sviluppo sostenibile ed in particolare: 

- si lega con i contenuti dell’Allegato Energetico del Regolamento Edilizio Comunale; 
- può svolgere il ruolo di procedura unificante per sviluppare progettualità ed interventi 

nell’ambito del distretto sanitario di Orbassano così come previsto dagli indirizzi regionali dei 
piani e profili per la salute (PEPS), anche al fine ottenere  benefici ambientali estesi oltre i 
singoli confini territoriali; 

- si lega agli indirizzi della sostenibilità ambientale del “Piano strategico” in fase di redazione; 
- si lega alle finalità del progetto strategico di “Corona Verde” a cui il comune di Volvera ha 

aderito; 
- alla avvenuta adesione al Consorzio Energia Veneto con una fornitura certificata di energia 

elettrica proveniente da fonti rinnovabili per l’intero fabbisogno; 
- alla avvenuta sottoscrizione di una convenzione con il CEV per l’installazione di un impianto 

fotovoltaico di circa 20 kW di potenza di picco presso la copertura dell’edificio scolastico di 
via Garibaldi 1; 

- all’avvenuto inserimento nei programmi finanziari e di investimento per i prossimi anni  
interventi riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di edifici comunali 
e l’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica; 

- proseguire nella realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali a livello comunale che possano 
favorire la mobilità sostenibile; 

 
Udite le sottoriportate dichiarazioni di voto: 
Laudani Maria (Uniti per Volvera) anticipa il voto a favore. 
Torres Amelia (Democrazia e Progresso) dichiara che il piano a grandi linee è condivisibile, ma per la 
non disponibilità di elementi di approfondimento si asterrà. 
Fornetti Paolo (Insieme) dichiara il voto favorevole e ringrazia per il grande lavoro che è stato 
svolto. Invita ad onorare le verifiche biennali previste dal piano per monitorare tutte le novità che 
certamente interverranno nel tempo. 
Il Sindaco dà atto che la Provincia è molto presente. 
 
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;    
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. 264 del 18/08/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 
 
Previa votazione  espressa per alzata di mano da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n.14 – Astenuto n.1 Torres Amelia (Democrazia e Progresso) - Votanti n.13 –  Voti 
favorevoli n.13  
 

D E L I B E R A  
 
Di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del “Patto dei Sindaci” (Covenant 
of Mayors); 
 
Di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale del Comune, affinché ne possa essere 
data la più ampia diffusione alla cittadinanza per raggiungere, di concerto con le iniziative previste 
dall’Amministrazione Comunale, gli obbiettivi previsti dal Piano stesso;  
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Di provvedere, in collaborazione con il Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della 
Provincia di Torino, agli adempimenti previsti sul portale informatico del Patto dei Sindaci 
predisposto dall’Unione Europea.  
 
Successivamente, stante la necessità di rispettare i tempi previsti dall’Unione Europea; 
 
Previa votazione  espressa per alzata di mano da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n.14 – Astenuto n.1 Torres Amelia (Democrazia e Progresso) - Votanti n.13 –  Voti 
favorevoli n.13  

 
D E L I B E R A  

 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.            (delibera C.C. n.36 del 20/06/2011) 
 
In originale firmato 
 
 
  IL SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  BELTRAMINO Attilio Vittorio     F.to ALLETTO Santa Maria 
 
              
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul Sito del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 28/06/2011. 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            F.to ALLETTO Santa Maria 
li 28/06/2011                 
  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data ____________________ 

 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Volvera, ___________________ 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  ALLETTO Santa Maria 
 
 
 
 
 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it 

 
 
 


