
Borgomanero, 18 marzo 2022

alla c.a. Sig. Bossi Sergio
Sindaco di Borgomanero

c.a. Sig. Nonnis Roberto
Presidente del Consiglio Comunale

c.a. Assessore competente

oggetto: INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA ADOZIONE DEL PAES DA PARTE 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PREMESSO CHE
• L'urgenza di intraprendere azioni concrete relative al cambiamento climatico è da molti anni

anni un dato acclarato, certificato dalla comunità scientifica con atti emblematici (a partire 
dal protocollo di Kyoto del 1997) e sempre più sentito dalla comunità internazionale, come è
stato dimostrato nella COP26 tenutasi a ottobre 2021 a Glasgow e dall'Agenda 2030 
sottoscritta nel 2015 da tutti gli stati membri dell'ONU, così come è dimostrato che la 
produzione di gas serra (CO2 in primis) ne è la principale causa;

• Il Consiglio Comunale di Borgomanero con deliberazione n.17 del 27/5/2013 ha approvato a
maggioranza il P.A.E.S. (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile), per la cui redazione – 
congiuntamente al Comune di Gozzano – erano stati spesi circa 40.000, contenente una serie
di azioni che l'Amministrazione Comunale si è impegnata a intraprendere per ridurre le 
emissioni di CO2 (-20% entro il 2020);

• Il periodo pandemico ha evidenziato quanto il problema ambientale sia collegato a doppio 
filo con la salute pubblica dei cittadini.

CONSIDERATO CHE
• il PAES presentato dal Comune di Borgomanero prevedeva azioni in 7 settori di intervento, 

ciascuno con indicazione precisa della riduzione della qualità di emissioni di CO2 (rispetto a
quanto emesso nel 2005) negli 8 anni che vanno dal 2013 al 2020. Sono, a tal proposito, stati
precisamente definiti gli indicatori di monitoraggio relativi al perseguimento dei risultati 
previsti;

• il Comune di Borgomanero (come si legge sul documento ufficiale a pag.10) si è impegnato 
a “presentare una Relazione di Attuazione su base biennale a partire dalla presentazione del
PAES”;

• Il 19 agosto 2019 è stata presentata e poi deliberata il giorno 27 settembre 2019 in Consiglio
Comunale l'interrogazione dell'ex consigliere comunale Emanuele Cerutti relativa alla 
richiesta di dati misurati sulle misure introdotte a tale scopo e non sono stati presentati dati 
sufficienti a soddisfare tale interrogazione;

RITENENDO
• che i tempi di previsione dell'impegno sono scaduti;
• che, come è ormai universalmente noto, i tempi per interventi sui temi esposti siano urgenti;
• che ciascun soggetto/ente debba fare la propria parte, senza delegare la responsabilità ad 

organismi sovraordinati;

i sottoscritti Consiglieri Comunali



INTERROGANO
Il sig. Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere:

1. quali siano state, ad oggi, le azioni intraprese dall'Amministrazione tese ad onorare gli 
impegni assunti nel Piano;

2. quali siano i risultati finora raggiunti in base al dettagliato sistema di monitoraggio indicati 
dal Piano.

Valentina Zanetta

Giulia Marone


