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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- nel contesto degli obiettivi di miglioramento della qualità dell’ambiente e di sostegno ad una 
cultura di sviluppo sostenibile, Il Comune di Cuneo individua e promuove forme di 
collaborazione con i soggetti della Comunità Locale che per funzioni e specializzazioni sono 
in grado di creare sinergie per un approccio integrato agli aspetti ambientali, sociali ed 
economici; 

 

- l’efficacia in termini di contenimento delle emissioni inquinanti ed il progressivo migliore uso 
delle risorse energetiche possono essere perseguiti e raggiunti solo tramite il coinvolgimento 
del singolo cittadino, privato e imprenditore, in scelte responsabili di comportamenti virtuosi; 

 

- il Comune di Cuneo, grazie anche alla predisposizione del Piano Energetico Ambientale 
Comunale, da tempo ha attivato iniziative di sensibilizzazione ed informazione per 
coinvolgere e motivare il singolo cittadino all’adozione di tecnologie ed impianti che 
contribuiscano fattivamente al miglioramento dell’ambiente in cui vive al superamento delle 
limitazioni indotte dai livelli di inquinamento atmosferico, al conseguimento di risparmi sui 
propri consumi energetici; 

 

- la Banca Popolare di Bergamo, promotrice di molteplici iniziative di interesse per la comunità 
civile ed economica, in un’ottica di responsabilità sociale d’impresa, contemperando la 
propria attività bancaria con le attese e gli interessi collettivi, ha manifestato il proprio 
interesse e la propria disponibilità a supportare un progetto orientato allo sviluppo armonico 
della Comunità Locale; 

 
 

Considerato che: 
 

- la Banca Popolare di Bergamo intende avviare con il Comune di Cuneo, tramite un 
protocollo di intesa, un progetto condiviso finalizzato e formulare alla cittadinanza una 
proposta articolata di azioni per conseguire migliore efficienza energetica nel territorio 
comunale, ed una correlata proposta di strumenti di finanziamento agevolati nelle condizioni 
economiche; 

 

- le azioni che risultano essere proposte prioritariamente sono: 
• promozione delle fonti energetiche rinnovabili, 
• progetto per l’installazione di pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda 

sanitaria e riscaldamento domestico, 
• progetto conto energia, per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici per la 

produzione in proprio di energia elettrica e vendita al gestore elettrico nazionale, 
• miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici, con trasformazioni a gas 

naturale, installazione di caldaie ad alta efficienza e predisposizione di impianti termici 
all’utilizzo del teleriscaldamento, 

• miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti negli edifici, nel caso di 
ristrutturazioni, con adozione di isolamento a cappotto, rifacimento tetti con applicazione 
di materiali termoisolanti, sostituzione di infissi etc, 

• contenimento impatto ambientale dei veicoli, con conversioni a GPL e metano, 
installazioni filtri antiparticolato etc.; 

 
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno definire un protocollo di intesa tra il Comune di Cuneo 
e la Banca Popolare di Bergamo al fine di avviare quanto in premessa citato; 
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Dato atto che è stata predisposta una bozza di protocollo di intesa tra il Comune di Cuneo e la 
Banca Popolare di Bergamo, per formulare alla cittadinanza una proposta articolata di azioni per 
conseguire migliore efficienza energetica nel territorio comunale ed una correlata proposta di 
strumenti di finanziamento agevolati nelle condizioni economiche; 
 
Dato inoltre atto che il protocollo di intesa di cui sopra potrà comunque essere siglato con altri 
istituti di credito disposti ad adottare soluzioni di vantaggio economico per chi voglia adottare 
azioni di efficienza energetica; 
 
Vista pertanto la bozza di protocollo di intesa allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
bilancio di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale 2007-2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;  
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Preso atto  dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula il Presidente Serpico Alberto, sono 
pertanto presenti n. 35 componenti. 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   9  Lingua Graziano, Panero Teresio, 

Bergese Riccardo, Mandrile Gian Luca, 
Dalmasso Emilio, Fino Umberto, Streri 
Nello, Laugero Chiaffredo e Dutto 
Claudio 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 26  

Astenuto n.   1 Lauria Giuseppe (Cuneo per Cuneo) 
Votanti n. 25  
Voti favorevoli n. 25  
Voti contrari n.   0  
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DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di protocollo d’intesa, 
nell’ambito di finanziamenti per interventi di efficienza energetica, tra il Comune di Cuneo e 
la Banca Popolare di Bergamo che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di autorizzare il Dott. Alberto Valmaggia, Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo a 

firmare tale protocollo d’intesa per conto del Comune di Cuneo; 
 
3. di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Piacenza Marco. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 

 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.  10  Lingua Graziano, Panero Teresio, 

Bergese Riccardo, Mandrile Gian Luca, 
Dalmasso Emilio, Fino Umberto, Streri 
Nello, Lauria Giuseppe, Laugero 
Chiaffredo e Dutto Claudio 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 25  

Astenuto n.   0  
Votanti n. 25  
Voti favorevoli n. 25  
Voti contrari n.   0  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 

********** 
 
 

(Si dà atto che entra in aula il Presidente Serpico Alberto. Sono pertanto presenti n. 36 
componenti). 

 
********** 

 
 

“ … O M I S S I S …” 
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