
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  14 del    31/10/2012      COPIA   
OGGETTO: Approvazione Piano di azione per l’energia sostenibile 
allegato del Comune di Campotosto . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemiladodici  il giorno trentuno del mese di ottobre presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria e urgente in prima convocazione 
in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore  15:15       
per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  
Giovanna De Angelis                              Consigliere X  
Erminia Alimonti                                 Consigliere X  
Emanuele Zilli                                    Consigliere X  
Rosa Maria Di Marco                         Consigliere  X  
Natalino Casimiri                                Consigliere X  
Manzolini Ruggero                             Consigliere X  
Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X                 
Mario Antonelli                                   Consigliere X                 
Decio Plini                                          Consigliere                X 
   
   
   
 
ne risultano presenti n° 9  e assenti n° 1 (Plini Decio). 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/3/2011 e successiva 
sottoscrizione del Patto dei Sindaci il Comune di Campotosto ha aderito all’iniziativa Covenant of 
Mayors, attività di coinvolgimento dei Comuni europei finalizzata alla redazione di piani di 
sviluppo delle Energie rinnovabili e del risparmio energetico, per il conseguimento del pacchetto 
Clima ed Energia “20-20-20”, ovvero il 20% di riduzione di Anidride carbonica, il 20 % di aumento 
dell’efficienza energetica, il 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili; 
ACQUISITO il Piano di azione per l’energia sostenibile del Comune di Campotosto, di seguito 
SEAP, ricevuto dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila; 
DATO ATTO che il SEAP deve essere approvato dal Consiglio Comunale secondo l’impegno che 
il Comune ha formalmente assunto con  la sopra richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale; 
ESAMINTAO il SEAP nei suoi contenuti e nella sua forma e ritenutolo meritevole di approvazione 
senza modifiche; 
DATO ATTO che con nota del 25.10.2012 e successiva rettifica pubblicata all’albo pretorio on line 
e diffusa tra la cittadinanza locale quale invito a partecipare alla seduta del  31.10.2012 (in prima 
convocazione), il Sindaco ha annunciato che presso la sede comunale –sala consiliare- sarebbero 
stati illustrati i contenuti del Piano e gli intenti dell’amministrazione connessi allo stesso, 
preliminarmente alla seduta consiliare relativa alla sua approvazione; 
VISTO il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione consiliare in ordine all’art. 49 del 
decreto legislativo n. 267/2000; 
DOPO ampia discussione di cui si allega verbale; 
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il Piano di azione per l’energia sostenibile allegato del Comune di 

Campotosto; 
2. Di inviare la presente deliberazione all’Amministrazione provinciale dell’Aquila;   

 
 
Con separata votazione unanime e favorevole 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 
del  Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
           F.to Il Sindaco       F.to   Il Segretario Comunale 
   Antonio Di Carlantonio    dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale. 
 
Oggetto: Approvazione Piano di azione per l’energia sostenibile allegato del Comune di 
Campotosto. 
 
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/3/2011 e successiva 
sottoscrizione del Patto dei Sindaci il Comune di Campotosto ha aderito all’iniziativa Covenant of 
Mayors, attività di coinvolgimento dei Comuni europei finalizzata alla redazione di piani di 
sviluppo delle Energie rinnovabili e del risparmio energetico, per il conseguimento del pacchetto 
Clima ed Energia “20-20-20”, ovvero il 20% di riduzione di Anidride carbonica, il 20 % di aumento 
dell’efficienza energetica, il 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili; 
ACQUISITO il Piano di azione per l’energia sostenibile del Comune di Campotosto, di seguito 
SEAP, ricevuto dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila; 
DATO ATTO che il SEAP deve essere approvato dal Consiglio Comunale secondo l’impegno che 
il Comune ha formalmente assunto con  la sopra richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale; 
ESAMINTAO il SEAP nei suoi contenuti e nella sua forma e ritenutolo meritevole di approvazione 
senza modifiche; 
DATO ATTO che con nota del 25.10.2012 e successiva rettifica pubblicata all’albo pretorio on line 
e diffusa tra la cittadinanza locale quale invito a partecipare alla seduta del  31.10.2012 (in prima 
convocazione), il Sindaco ha annunciato che presso la sede comunale –sala consiliare- sarebbero 
stati illustrati i contenuti del Piano e gli intenti dell’amministrazione connessi allo stesso, 
preliminarmente alla seduta consiliare relativa alla sua approvazione; 
VISTO il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione consiliare in ordine all’art. 49 del 
decreto legislativo n. 267/2000; 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il Piano di azione per l’energia sostenibile allegato del Comune di 

Campotosto; 
2. Di inviare la presente deliberazione all’Amministrazione provinciale dell’Aquila;   
3. Di rendere la presente, con voto unanime,  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4 del  Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Allegati: 

- N. 1 elaborato cartaceo unico costituente il SEAP. 
Il Proponente 

                       Il Sindaco 
         F.to Antonio Di Carlantonio 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 TUEL si esprime parere tecnico favorevole. 
              Il Responsabile del Servizio 
          F.to Massimo Marzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30/10/2012. SEDUTA STRAORDINARIA e URGENTE DI 
PRIMA CONVOCAZIONE. ORE 15:15. 
Il Sindaco Presidente dell’Assemblea Consiliare, successivamente all’appello fatto dal Segretario Comunale e 
riscontrata la presenza del numero legale necessario all’attivazione dei lavori -Consiglieri presenti ( Di Carlantonio, 
Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri, Zilli, Di Girolami, Antonelli, Manzolini) assente il Consigliere Plini Decio- 
dichiara aperta la seduta. Procede quindi alla lettura del punto n. 1 all’ordine del giorno, avente il seguente oggetto 
“Approvazione Piano di azione per l’energia sostenibile allegato del Comune di Campotosto”, spiegando a consiglieri 
e pubblico presente finalità ed obiettivi dello strumento di pianificazione oggetto di deliberazione. 
Prende la parola il Consigliere Di Girolami il quale evidenzia, affinché il piano possa produrre concreti ed efficaci 
miglioramenti nell’implementazione di forme di risparmio ed efficienza energetica, che lo stesso sia oggetto di puntuale 
applicazione nella fase di ricostruzione dei centri storici a breve da iniziare. L’obiettivo è, di conseguenza, quello di 
inserire finalità ed elementi all’interno dei redigendi piani di ricostruzione. 
Interviene anche il Consigliere Manzolini sottolineando come il finanziamento sino ad oggi utilizzato in tale ottica sia 
stato ottenuto dalla precedente amministrazione. A ciò soggiunge che la proposta di deliberazione sottoposta 
all’attenzione dell’organo consiliare sarebbe carente sotto un duplice aspetto: da un lato viene solo citata e non anche 
materialmente allegata la deliberazione consiliare originaria n. 1/2011 che ha consentito il conseguimento di una somma 
preliminare pari ad € 50.000,00; dall’altro sarebbe stato opportuno l’inserimento di un parere dell’ufficio ragioneria 
attestante che il finanziamento di che trattasi non ricadrà in alcun modo sui bilanci (attuali e futuri) dell’ente comunale. 
Il Consigliere Manzolini ad ogni modo concorda con la proposta di Di Girolami auspicante l’inserimento degli obiettivi 
del Piano all’interno dei Piani di Ricostruzione che presto interesseranno i centri storici di Campotosto e delle frazioni. 
Il Sindaco replica escludendo l’apposizione di alcun tipo di parere contabile in merito alla proposta oggetto della 
presente analisi. Oggetto di deliberazione è, infatti, uno strumento di pianificazione di carattere generale, indicante 
obiettivi  universali da raggiungere i quali, inevitabilmente, necessiteranno di concreta attuazione ed applicazione 
attraverso atti amministrativi puntuali. In quanto tale lo strumento di pianificazione generale non necessita, ai sensi di 
legge, di parere contabile non comportando alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
Il Sindaco chiede pertanto all’Assemblea l’espressione di voto sul punto, il quale viene approvato all’unanimità dei 
presenti. Con separata votazione e con medesimo esito (unanimità dei presenti) viene approvata l’immediata 
eseguibilità della stessa deliberazione, ex art. 134, comma 4, TUEL. 
Il Sindaco da lettura della proposta di cui al secondo punto all’ordine del giorno (Approvazione schema di convenzione 
per la costituzione dell’Ufficio Speciale per i comuni del cratere) e spiega al consesso struttura e finalità del 
costituendo ufficio, il quale si manifesta atto obbligato per i comuni ricadenti nell’ambito del cratere sismico. 
Interviene il Consigliere Di Girolami il quale manifesta forti perplessità in ordine alla concreta efficacia di 
un’articolazione strutturale di tal genere. Questa, a suo parere, sarebbe organo burocratico superfluo, sempre più lontano 
dai singoli comuni e, di conseguenza, del tutto distante dalle concrete esigenze delle comunità locali rispetto a cui 
potrebbe evidenziare scarsa o nulla utilità. Manifesta, perciò, voto contrario all’approvazione della proposta. 
Il Sindaco chiede all’Assemblea l’espressione di voto sul punto, il quale viene approvato con il seguente esito 
(Favorevoli nn. 8: Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri, Zilli, Manzolini, Antonelli; Contrario Di 
Girolami). Con separata votazione avente il seguente esito (Favorevoli nn. 6: Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di 
Marco, Casimiri, Zilli; Astenuti nn. 2; Manzolini, Antonelli; Contrario Di Girolami) viene approvata l’immediata 
eseguibilità della stessa deliberazione, ex art. 134, comma 4, TUEL. 
Il Sindaco da lettura del terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: approvazione schema di convenzione per 
affidamento servizio di tesoreria comunale. 
Il Consigliere Di Girolami chiede che il futuro bando di gara sia assimilato quanto più possibile al precedente affinché 
possa essere assicurata la permanenza dello sportello bancario sul territorio locale a disposizione del Comune (per ciò 
che attiene al servizio di tesoreria comunale) e, in special modo, della cittadinanza. 
Aggiunge il Consigliere Manzolini che l’Amministrazione deve operare in ogni modo per evitare la chiusura dello 
sportello che determinerebbe un grave disservizio per i cittadini. 
Il Sindaco conferma la piena attività dell’amministrazione in tal senso evidenziando, tuttavia, che non v’è alcun potere 
coercitivo del comune rispetto alle scelte di politica aziendale degli istituti bancari che dovessero mostrarsi interessati 
allo svolgimento del servizio di tesoreria per il Comune di Campotosto. 
Il Sindaco chiede pertanto all’Assemblea l’espressione di voto sul punto, il quale viene approvato all’unanimità dei 
presenti. Con separata votazione e con medesimo esito (unanimità dei presenti) viene approvata l’immediata 
eseguibilità della stessa deliberazione, ex art. 134, comma 4, TUEL. 
Alle ore 16:25 il Sindaco dichiara sciolta la seduta consiliare. 
        Il Sindaco        Il Segretario Comunale 
f.to Antonio Di Carlantonio            f.to  Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale On Line in data 09.11.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.10.2012; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 09.11.2012 
 
                                                                                        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
                                                                                                 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

Campotosto lì 09.11.2012 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 


