
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. _____/2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DELLA 
COMUNITÀ E DEI COMUNI DELLA VAL DI NON

L'anno duemiladiciotto addì __________ del mese di _____________ alle ore __________ nella sala delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge,  
si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori: Assenti

 giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

BERTOLAS GIANLUCA Consigliere

CATTANI ARMANDO Consigliere

CATTANI GIOVANNA Consigliere

CATTANI MANUEL Consigliere

MAINES DONATELLA Consigliere

MARINOLLI CORRADO Consigliere

PEDO' OSCAR Consigliere

PORTOLAN IGOR Consigliere

ZANOTTI GABRIELE Consigliere

PEZZI CARLO Consigliere

CATTANI MARCELLO Consigliere

DAL RI' GIANLUCA Consigliere

ZANONI FABRIZIO Consigliere

ZANOTTI ENZO Consigliere

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara  
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di  
scrutatori i sigg. ______________________ e designata/o alla firma del verbale il/la Sig./Sig.ra ______________.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto si  esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in  
oggetto richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, ____/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, ____/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

       Campodenno, ____/2018                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                    Battaini dott. Ivana
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 il  6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia “20-20-20” che 
prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, entro il 2020, una riduzione dei consumi del 20% di  
CO2, la copertura di una quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle  
emissioni di gas climalteranti del 20%;

 il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna europea "Sustainable Energy Europe (SEE) ed è 
oggi il coordinatore nazionale della campagna;

 la Provincia Autonoma di Trento ha presentato a Trento il 27 febbraio 2012 le nuove Linee guida del  
Piano energetico ambientale che prevedono un forte impegno della Provincia per la riduzione delle  
emissioni climalteranti con il coinvolgimento degli Enti locali soprattutto attraverso il Patto dei Sindaci;

 nel settembre 2012 la Comunità della Val di Non ha proposto uno specifico "Accordo Emas – Patto dei  
Sindaci" tra Comunità e Comuni della valle per orientare in maniera condivisa e coesa le iniziative e le  
azioni nel settore delle politiche energetiche e, più in particolare, per la riduzione delle emissioni di  
CO2;

 durante il 2014, con propria deliberazione consigliare, n. 31 Comuni della Val di Non - e segnatamente  
Amblar, Brez, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cles, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, Don, 
Flavon,  Fondo,  Malosco,  Nanno,  Revò,  Romallo,  Romeno,  Ronzone,  Sanzeno,  Sarnonico,  Sfruz,  
Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Ton, Tres e Vervò - hanno aderito al Patto dei Sindaci con 
l'impegno di predisporre un inventario base delle emissioni (IBE) come punto di partenza per il Piano  
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e presentare quest'ultimo entro un anno dalla formale ratifica 
al Patto dei Sindaci; 

 con il documento PAES si sono definiti, sulla base di un'attenta analisi dei consumi energetici e delle  
emissioni di CO2 nel territorio di Valle, una serie di azioni ed interventi che permettano di adempiere  
agli impegni sottoscritti con l'adesione al Patto dei Sindaci, ovvero il raggiungimento degli obiettivi  
energetici 20 - 20 - 20 fissati dalla Commissione Europea entro l’anno 2020: raggiungimento del 20% 
della produzione energetica da fonti rinnovabili, miglioramento del 20% dell'efficienza energetica e  
taglio del 20% nelle emissioni di anidride carbonica;

        - il documento PAES è stato approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 28.01.2016. 

 in sede comunitaria nel novembre 2015 è stata presa la decisione di includere nel Patto dei Sindaci il  
Major Adapt, programma nato nel 2014 per prevedere l'adattamento al cambiamento climatico già in 
essere, dando così avvio al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia";

 il  nuovo "Patto dei  Sindaci  per  il  Clima e  l'Energia" sposta gli  obiettivi  del  PAES al  2030 con una  
riduzione minima delle emissioni di CO2 al 40% e include l'effettuazione dell'analisi della resilienza 
dell'area  al  cambiamento  climatico  ovvero  l'individuazione  delle  problematiche  di  adattamento 
climatico;

 l’adesione formale al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" è stata approvata con deliberazione 
consiliare n. 27 di data 30.11.2016. 

Visto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) della Comunità e dei Comuni della 
Val  di Non e l'allegato Piano di Adattamento, predisposto dalla società P.A.E.S.  s.r.l.  di Trento in forma 
congiunta con i Comuni firmatari della valle e segnatamente i Comuni di Amblar-Don, Bresimo, Brez, Cagnò, 
Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Contà, Dambel, Denno, Fondo, Livo, Malosco, Predaia,  
Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Sporminore, Ton e  
Ville  d'Anaunia  e coordinato dalla  Comunità  della  Val  di  Non,  allegato alla  presente deliberazione per  
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formarne parte integrante e sostanziale. 

Valutate le  azioni  contenute nello  stesso, riguardanti  in sintesi  la  mitigazione degli  impatti   e  la 
capacità  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  l'efficientamento  energetico  del  patrimonio  edilizio  
pubblico e privato, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'efficientamento  
delle  apparecchiature  elettriche,  la  riduzione  dei  consumi  energetici  da  parte  degli  utenti  finali,  la 
diffusione di buone pratiche in campo energetico e ambientale e la promozione del coinvolgimento attivo 
di cittadini e portatori d'interesse.

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all'approvazione  del  suddetto  Piano  d'Azione  per  l'Energia 
Sostenibile  e  il  Clima  (PAESC)  della  Comunità  e  dei  Comuni  della  Val  di  Non  e  l'allegato  Piano  di  
Adattamento in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in proposito dall'Amministrazione, dando atto 
che  il  piano  depositato  rappresenta  un  efficace  strumento  per  avviare  il  territorio  di  Valle  verso  uno 
sviluppo sostenibile e perseguire gli  obiettivi  di risparmio energetico, di utilizzo di fonti rinnovabili  e di  
riduzione delle emissioni di CO2. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai 
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il  parere favorevole in ordine alla  regolarità contabile,  espresso dal  Responsabile del 
Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 con attestazione della copertura  
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della  L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 
Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 
dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

- il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare 
n.  3  di  data  01.03.2001  e  da  ultimo  modificato  con  deliberazione  consiliare  n.  05  di  data  
28.01.2016;

- il  Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato 
con DPGR 27.10.1999 n. 8/L e s.m.;

- la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 26/03/2018, esecutiva a termini di legge con la 
quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  del  Comune  di  Campodenno  per  l’esercizio 
finanziario 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020, con i relativi allegati;

- la deliberazione giuntale n. 30 del 05.04.2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato  
approvato il PEG per l’anno 2018;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  integralmente  si  richiamano,  il  
documento finale  Piano d'Azione per  l'Energia  Sostenibile  e il  Clima (PAESC) della  Comunità e  dei  
Comuni della Val di Non e l'accluso Piano di Adattamento, allegato alla presente deliberazione per  
formarne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere copia del provvedimento alla Comunità della Val di Non;

3) di  dichiarare,  la  presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta,  ai  sensi  del  comma 3  
dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

4) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
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comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29  

del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi  

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
________________

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il  
giorno _____________ all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Delibera divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, ________________
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, ________________

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana
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