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DELIBERAZIONE N.   5 
 
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: EEA: CERTIFICAZIONE ENERGETICA EUROPEA PER  I COMUNI. ADESIONE 
AL PROGETTO DI BUONE PRATICHE  PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 ITALIA SVIZZERA  
 
 
 
L’anno duemilaundici  addì  otto  del mese di Gennaio  alle ore 12,40  nella Sala delle adunanze. 
 

Sono presenti gli Assessori Comunali come segue: 

 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Pres Ass 

1 MAZZARELLO Mario  X 
 

 

2 MAZZARELLO Rosa in Fenu X 
 

 

3 GEMME Ernesto  X 
 

4 SEMINO Enzo Alessandro Carlo  X 
 

 

5 TRAVERSO Paolo Lorenzo Giuseppe 
 

X 
 

 

TOTALE 4 1 
 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco CACOPARDO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MAZZARELLO Mario - Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 

 



 
D.Lgs 267/2000. Art. 49. 

Parere espresso dal Responsabile dei Servizio in ordine alla: 
REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa 
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso  
Che l’Ente Provincia di Alessandria ha condiviso le finalità e gli obiettivi della proposta “EEA – 
certificazione energetica dei comuni, un progetto di buone pratiche” presentata da Legambiente Piemonte e 
Valle d’Aosta onlus in qualità di capofila e referente unico nell’ambito del programma obiettivo 
Cooperazione territoriale Europea Italia-Svizzera 2007-2013; 
 
Che il progetto prevede l’applicazione del modello European Energy Award® in quaranta Comuni 
piemontesi e valdostani al fine di ottimizzare la gestione energetica di competenza comunale anche 
attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche a livello europeo; 
 
Che il progetto prevede altresì l’assistenza tecnica specialistica, senza alcun onere per l’Amministrazione, ai 
Comuni individuati in base a criteri territoriali per la realizzazione di interventi volti all’efficienza 
energetica 
 
Che il progetto “EEA – certificazione energetica europea per i Comuni, un progetto di buone pratiche” si 
integra con le politiche territoriali ed i sistemi di certificazione ambientale e ne rappresenta un 
completamento per quanto attiene alle problematiche energetiche ed ambientali. 
 
Che si provvederà, al termine del progetto, all’allocazione di importi per l’adesione al programma EEA e 
per la verifica di certificazione dell’auditor accreditato. 

 
Considerato che 

 
I Comuni in quanto Enti pubblici, hanno il dovere sociale di promuovere la diffusione di un maggior senso 
di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, sia prevedendo interventi diretti volti all’efficienza 
energetica negli usi finali, sia ricorrendo alle fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale 
presso le strutture di pertinenza comunale, sia con azioni che coinvolgano i privati cittadini e le imprese 
operanti sul territorio; 
 
Il progetto EEA: certificazione energetica europea per i Comuni, un progetto di buone pratiche” prevede 
l’applicazione di modelli per la gestione integrata dell’energia nei Comuni al fine di migliorare la 
sostenibilità ambientale realizzando interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle energie rinnovabili. 
In particolare il progetto si propone di trasferire al territorio italiano gli strumenti innovativi e  le buone 
pratiche che sono applicate in Svizzera tra cui l’european energy award - eea. Questo modello è stato 
adottato dalla Commissione Europea che ne ha promosso in passato la diffusione e rappresenta uno degli 
strumenti di sostenibilità inseriti nel Patto dei Sindaci recentemente sottoscritto a Bruxelles nel gennaio 



2008. Attualmente il modello è applicato in oltre 400 Comuni in Europa ed è ampiamente diffuso in tutta la 
Svizzera.  
 

Con questo progetto si vuole sperimentare l’applicazione del modello in 40 Comuni in Italia e in  5 Comuni 
del Canton Ticino; in questo modo si avrà la possibilità immediata di uno scambio di esperienze e buone 
pratiche che permetteranno di incrementare la sostenibilità energetica ed ambientale delle Amministrazioni 
Comunali.  

 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s per la realizzazione del progetto opera con un pool di 
consulenti e tecnici professionisti specificatamente formati ed in partnership con Spes Consulting srl 
società  licenziataria del marchio EEA e con tale collaborazione fornisce supporto tecnico scientifico per 
definire strategie di promozione dell’efficienza energetica negli usi finali.  
 
Il progetto prevede altresì assistenza all’Amministrazione Comunale nella fase di realizzazione degli 
interventi attraverso la ricerca di finanziamenti pubblici ed il coinvolgimento di operatori dei servizi 
energetici (Energy Service Company – ESCo). Una forma di assistenza tecnica in grado di accompagnare i 
Comuni a realizzare gli interventi massimizzando le ricadute energetiche, ambientali e, soprattutto 
economiche. Allo stesso tempo si sperimenteranno alcuni modelli di sostenibilità ambientale urbana per la 
pianificazione energetica e per la valutazione delle emissioni a livello comunale (sia in Italia che in 
Svizzera). 
 

Il modello prevede il coinvolgimento della parte politica, della struttura operativa dell’Amministrazione 
(Ufficio Tecnico, Ambiente, Amministrazione, Comunicazione, Mobilità ) e  degli eventuali stakeholder 
che possono essere interessati dal progetto. 
 
Verrà costituito all’interno del Comune un gruppo di lavoro (energy team) con il supporto della consulenza 
degli Advisor previsti dal progetto, che avrà il compito di valutare la situazione attuale del Comune in 
merito alle diverse misure in cui è articolata la certificazione energetica. Si dovranno definire gli obiettivi e 
le azioni che l’Amministrazione Comunale può intraprendere in riferimento alle misure contenute nel 
modello (Audit Tool).  
 
Visto lo schema di protocollo d’intesa redatto da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s composto 
da 10 articoli che con la presente deliberazione si ritiene di dover approvare per la sottoscrizione da parte 
del legale rappresentante del Comune di Francavilla Bisio  e la conseguente assunzione di impegno da parte 
di questo Ente; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- Lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza il parere espresso dal Segretario 
comunale  in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'at 49 D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 Con votazione unanime, legalmente espressa 

  
 DELIBERA 

 
Di  aderire al Progetto EEA: certificazione energetica europea per i comuni. “Progetto di buone pratiche 
programma operativo obiettivo 3 cooperazione territoriale europea 2007-2013 Italia Svizzera”; 
 
Di approvare, nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante, il protocollo 
d’intesa composto da 10 articoli da stipularsi per le finalità di cui in premessa tra il Comune di francavilla 
Bisio e Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s; 



Di trasmettere la presente deliberazione e il testo del protocollo d’intesa sottoscritto dal Sindaco a 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s. presso via Thouar n. 8 10149 Torino 

 
Di dichiarare con votazione separata ed unanime  la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL SINDACO 
F.to Mario MAZZARELLO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Francesco CACOPARDO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

 

Il Segretario sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale 
viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 14/01/2011  per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi. Contestualmente verrà data notizia ai Capigruppo Consiliari. 
Dalla Residenza Comunale, li 14/01/2011  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Francesco CACOPARDO 

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Francesco CACOPARDO 

 
 
 
 

Copia conforme  ad uso amministrativo. 
Francavilla Bisio, li 14/01/2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


