
 

COMUNE DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13 
 
 
 

OGGETTO: Adozione Allegato Energetico al Regolamento edilizio comunale. 
 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di maggio alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano 
 

N.        Cognome e nome                                                                          Presente         Assente 

 

     1.       avv. Roberta Martinelli Sindaco  X 
     2.       Toscani Pierluigi Consigliere  X 
     3.       Lazzaroni Daniele Consigliere  X 
     4.       Venturi Stefano Consigliere  X 
     5.       Nodari Giorgio Consigliere  X 
     6.       Toninelli Simone Consigliere  X 
     7.       Archetti Marianna Consigliere  X 
     8.       Brugnatelli Simone Consigliere  X 
     9.       Metelli Mauro Consigliere  X 
   10.       Amighetti Sonia Consigliere  X 
   11.       Agnelli Simone Giovanni Consigliere  X 
   12.       Conti Giorgio Consigliere  X 
   13.       Mazza Andrea Consigliere  X 
   14.       Bergomi Angelo Consigliere  X 
   15.       Buffoli Luciana Consigliere  X 
   16.       Quarantini Pietro Consigliere  X 
   17.       Manenti Roberto Consigliere  X 
 
 

                                                                                                          TOTALE              17                      0 
 

E’ presente l’assessore Francesca Mombelli 
 
 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale:  dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora  avv. Roberta Martinelli - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4   dell’ordine 
del giorno. 
 



 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che: 

 
- l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» 
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie 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 all’interno del mix energetico; 

 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 23/04/2012 è stato approvato un Protocollo di Intesa 
tra i Comuni di Rovato (capofila), Coccaglio, Corte Franca ed Erbusco per la realizzazione di 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile “Energie in rete: Franciacorta”, nell'ambito dell'iniziativa 
europea del Patto dei Sindaci 

 
- il Comune di Rovato ha aderito al  «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors» attraverso la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.03.2013; 

 
- il bando Cariplo “Patto dei Sindaci” prevede l’approvazione di un allegato energetico al 
regolamento edilizio per ognuno dei Comuni;  

 
Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 17.11.1973 è stato approvato il 

Regolamento edilizio del Comune di Rovato integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
60 del 17.12.2012; 

 
Ritenuto di dover dotare il Regolamento edilizio comunale di un Allegato Energetico quale 

strumento snello ed utile per i Comuni e risponde ad alcune importanti esigenze:  
- per l’Amministrazione Comunale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi europei, 
incentivando processi di recupero energetico nel settore dell’edilizia privata che ricopre un peso 
notevole nelle emissioni complessive di CO2, e fornisce uno strumento che resta oltre l’orizzonte 
temporale del progetto;  

-  Per i tecnici comunali diventa un riferimento normativo univoco e di semplificazione e supporto;  

-  Per i tecnici progettisti diventa un documento con indirizzi, incentivi e con stimoli progettuali.  
 
Visto ed esaminato il documento denominato “Allegato energetico al Regolamento Edilizio 

Comunale”, redatto congiuntamente dall’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con 
Fondazione COGEME Onlus 

 
Preso atto che, poiché l’integrazione in parola non riguarda aspetti igienico-sanitari, si 

prescinde dall’acquisizione del parere dell’ASL; 
 
Ritenuto di procedere all’integrazione del vigente Regolamento Edilizio comunale, mediante 

adozione dell’Allegato Energetico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Richiamati gli artt. 14 e 29 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. e considerato 

che l’art. 29 definisce la procedura di adozione ed approvazione del Regolamento Edilizio e sue 
varianti, attribuendone al Consiglio Comunale la competenza con le procedure previste dai commi 
2, 3 e 4 dell’art. 14 della medesima Legge; 

 
Ritenuto di procedere agli adempimenti richiesti dal citato art. 14, commi 2 e 3 della Legge 

Regionale n.12/2005, ovvero: 
- deposito della presente deliberazione consiliare unitamente a tutti gli elaborati costituenti 
l’Allegato Energetico per 15 giorni consecutivi in libera visione al pubblico; 

- pubblicazione nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale; 



- pubblicazione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio informatico del Comune per lo stesso 
periodo, con avvertenza per tutti gli interessati della facoltà di presentare le proprie osservazioni 
od opposizioni nel termine di 15 giorni, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione; 

 
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella 

seduta del 8.5.2014; 
 
Udita l’illustrazione dell’assessore Francesca Mombelli; 
 
Udito, altresì, il dibattito, quale risulta dalla trascrizione integrale agli atti; 

 
Rilevato che il presente atto non è soggetto a parere di regolarità contabile perché non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
come da attestazione resa dal Responsabile dell’Area Economico finanziaria dr. Claudio Battista, 
qui allegata; 
 

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica del Dirigente Area 
Tecnica arch. Giovanni De Simone ensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 qui allegato; 

 
Con voti: favorevoli n. 13 (maggioranza e Quarantini), contrari: nessuno, astenuti: n. 4 

(Bergomi, Buffoli, Mazza e Manenti), resi per alzata di mano dai n. 17 membri presenti e votanti, 
 

delibera 
 
1) di adottare, ai sensi degli artt. 14 e 29 della Legge Regionale 11/03/2005, n.12 e s.m.i. 

l’“Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale” ad integrazione del vigente 
Regolamento Edilizio comunale che qui si allega, quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto; 

 
2) d i dare atto che l’Allegato Energetico entrerà in vigore espletati gli adempimenti richiesti dal 

citato art. 14, commi 2 e 3 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. e a seguito dell’approvazione definitiva 
da parte del Consiglio Comunale; 

 
Con voti: favorevoli n. 13 (maggioranza e Quarantini), contrari: nessuno, astenuti: n. 4 

(Bergomi, Buffoli, Mazza e Manenti), resi per alzata di mano dai n. 17 membri presenti e votanti, 
 

delibera 
altresì 

 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 

D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



 
OGGETTO: Adozione Allegato Energetico al Regolamento edilizio comunale. 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL PRESlDENTE 
 avv. Roberta Martinelli 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 dr. Domenico Siciliano 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Prot. n° 
 
 

Si certifica  che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line 
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 


