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Comune di Roveredo in 
Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Copia 

 
n. 142 

__________ 
 

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE - 

PAES 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere tecnico FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 16 novembre  2017 

F.to ARCH. DOMENICO ZINGARO 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere contabile FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 16 novembre  2017 

F.to RICCARDO FALCON 
 
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE  alle ore 14:15, nella sede comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.    
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:    
 

GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Assessore Presente 
FABRIS GIULIA Assessore Presente 
LIVA CHIARA Assessore Assente 
BENEDET LAURA Assessore Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE - 
PAES 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Premesso che il Comune di Roveredo in Piano: 

- è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 33 al PRGC, approvata 
in data 27/04/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in vigore dal 09/06/2017; 

- in data 15.10.2015, prot. 11880/P, ha richiesto alla Regione FVG il contributo per la redazione 
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES; 

- in data  16 marzo 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, ha deciso di aderire alla 
“Covenant of Mayors” – “Patto dei Sindaci”;  

Evidenziato che in data 24.03.2017, prot. 3578/P, il Sindaco del Comune di Roveredo in Piano ha 
sottoscritto l’adesione al Patto dei Sindaci, trasmessa in pari data all’Unione Europea, con cui 
impegnava l’Amministrazione Comunale, insieme al Comune di Fontanafredda con quest’ultimo 
individuato come Capofila, a: 

- ridurre le emissioni di CO2  del 20% entro il 2020; 

- presentare, entro un anno dalla data di sottoscrizione del Patto, il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni; 

- presentare ogni due anni una relazione di monitoraggio; 

- organizzare le giornate dell’energia;  

- partecipare e contribuire alla conferenza dei Sindaci UE; 

Vista la ricevuta di adesione del Comune di Roveredo alla “Covenant of Mayors - Patto dei 
Sindaci” in pari data 24.03.2016; 

Dato atto che la richiesta di contributo regionale è stata formulata con la previsione di redigere il 
PAES di concerto con il Comune di Fontanafredda; 

Visto il Decreto Regionale n. 2318/AMB del 07.11.2016 con cui è stato concesso al Comune di 
Roveredo in Piano il contributo regionale per la predisposizione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile – PAES per l’importo di € 9.960,00; 

Vista la determinazione n. 168 del 15.04.2017, CIG: 6654659E51, con cui è stato conferito alla 
COOPROGETTI Scrl, P. IVA 00170010938, con sede in Pordenone,  Via Ospedale Vecchio n. 3, 
l’incarico esterno per la redazione del Piano d’Azione Sostenibile (PAES), come da offerta prot. n. 
16C/MF/mf del 04/04/2016, registrata al prot. municipale n. 4158/A del 7.4.2016, per l’importo di € 
7.850,00 oltre al contributo INARCASSA del 4% ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 
9.960,10 , con compenso pari ad  € 7.850,00 , oltre al contributo Inarcassa del 4% ed IVA al 22%, 
per un totale complessivo di € 9.960,10; 
   
Visto il progetto di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) redatto da COOPROGETTI 
Scrl, composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 

o 1. Piano Azione Energia Sostenibile – PAES: Relazione tecnico-illustrativa; 
o 2. Piano Azione Energia Sostenibile – PAES: Allegato 1 – Schede Edifici; 
o 3. Piano Azione Energia Sostenibile – Rapporto Ambientale Preliminare; 
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Precisato che il Piano di cui al presente atto, avendo come finalità la promozione del risparmio 
energetico, il controllo, l’uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con 
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, opera in conformità e in attuazione della 
programmazione energetica regionale, nonché della normativa nazionale in materia di energia; 

Rilevato che la Relazione tecnico-illustrativa del PAES contiene anche l’inventario di base delle 
emissioni di CO2 – IBE; 
 
Evidenziato che in data 04.05.2017 è stato presentato l’IBE alla cittadinanza in incontro pubblico, 
avendo completato la prima fase del progetto di PAES; 
 
Rilevato che la Cooprogetti scrl ha completato il progetto di PAES, proponendo le azioni 
d’intervento per perseguire gli obiettivi di Piano già nel corso dell’estate 2017; 
 
Dato atto che il Comune di Fontanafredda non ha ancora predisposto il PAES da adottare di 
concerto con il Comune di Roveredo in Piano; 
 
Rilevata che la scadenza per l’approvazione del PAES è stata fissata dalla Regione nel decreto di 
concessione del contributo regionale in 12 mesi e quindi entro il 07.11.2017; 
 
Considerata l’impossibilità per il Comune di Roveredo in Piano di rispettare i tempi imposti dalla 
Regione per l’approvazione del PAES, per ragioni indipendenti dalla volontà di questo Ente, ha 
richiesto al Servizio Energia della RA FVG la proroga di un anno per l’approvazione del PAES, 
comunicando la determinazione di approvare il Piano stesso in forma autonoma, causa le suddette 
difficoltà del Comune di Fontanafredda a predisporre il progetto di Piano; 
 
Visto il decreto regionale n. 3338/AMB del 07.11.2017, pervenuto a mezzo PEC in data 16.11.2017 
recepito al prot. com.le al n. 13526/A, con cui è stata rilasciata la proroga di anno (quindi fino al 
07.11.2018) per l'approvazione del PAES in Consiglio Comunale; 

Ritenuto, quindi, di adottare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e di stabilire in 30 giorni 
naturali consecutivi il periodo per la consultazione del piano stesso con possibilità di presentazione 
di osservazioni, previa pubblicazione del piano sul sito internet del Comune; 

Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 
del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla 
regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000; 
 

S I  P R O P O N E  

1. di adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile - PAES che, avendo come finalità la promozione del risparmio energetico, il controllo, 
l’uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili, opera in conformità e in attuazione della programmazione energetica 
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regionale, nonché della normativa nazionale in materia di energia, così come redatto dalla 
COOPROGETTI Scrl, composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

o Piano Azione Energia Sostenibile – PAES: Relazione tecnico-illustrativa;  
o Piano Azione Energia Sostenibile – PAES: Allegato 1 – Schede Edifici; 
o Piano Azione Energia Sostenibile – Rapporto Ambientale Preliminare; 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata – Attività Produttive 
a sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione; 

3. di votare l’immediata eseguibilità per la presente proposta. 

 

____________________________ 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 
dicembre 2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge. 

_________________ 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to GIACOMINI  MARA  F.to ROCA Dott. STEFANO 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 
05/12/2017 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 20/12/2017 compresi, ai sensi della L.R. 
n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di 
comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione . 
 
Lì   05/12/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 – art. 1 – 
comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 30/11/2017, perché 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Lì,  05/12/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/12/2017 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 
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