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COMUNI DI  
 

SOMMARIVA BOSCO 
BALDISSERO D’ALBA 

CARAMAGNA PIEMONTE 
CERESOLE D’ALBA 

POCAPAGLIA 
SANFRE' 

SOMMARIVA PERNO 
 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA 

nell'ambito dei progetti di redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), e 
PRIC (piano regolatore illuminazione comunale) documenti chiave in cui i firmatari del 
patto delineano in che modo intendono raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione delle 
emissioni di CO2 entro il 2020. Questo definisce le attività e gli obiettivi, valuta i tempi e le 
responsabilità assegnate; i firmatari del Patto sono liberi di scegliere il formato dei propri 
PAES e PRIC , a condizione che questi sian in linea con i principi enunciati nelle Linee 
Guida del PAES. Si stipula il seguente  

 

PROTOCOLLO D'INTESA 

L’anno ………………,  il giorno ……………………… del mese di …………………………, presso  la 
sede Comunale del Comune di SOMMARIVA BOSCO sito in SOMMARIVA BOSCO – Via 
……………………………………………….., si sono riuniti tutti i soggetti interessati alla 
promozione e gestione dell’intervento  
 
Sig. Sindaco   Michele Lusso del Comune di    BALDISSERO D’ALBA 
Sig. Sindaco   Mario Antonio Riu del Comune di    CARAMAGNA PIEMONTE 
Sig. Sindaco  Franco Olocco del Comune di    CERESOLE D’ALBA 
Sig. Sindaco   Giuseppe Dacomo del Comune di   POCAPAGLIA 
Sig. Sindaco   Gianmario Racca del Comune di   SANFRE’ 
Sig. Sindaco   Matteo Pessione del Comune di   SOMMARIVA BOSCO 
Sig. Sindaco   Simone Torasso del Comune di   SOMMARIVA PERNO 
  
 
di seguito anche “operazione”, per la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa. 
 
Sono presenti: 

Sig. Sindaco   Michele Lusso  
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Sig. Sindaco   Mario Antonio Riu  
Sig. Sindaco  Franco Olocco  
Sig. Sindaco   Silvio Artusio Comba  
Sig. Sindaco   Giuseppe Dacomo  
Sig. Sindaco   Gianmario Racca  
Sig. Sindaco   Matteo Pessione  
Sig. Sindaco   Simone Torasso  
 

AMBITO 

Premesso che  

Il Comune di SOMMARIVA BOSCO ha promosso la realizzazione del PAES sul territorio di 
cui fanno parte anche i Comuni di BALDISSERO D’ALBA, CARAMAGNA PIEMONTE, 
CERESOLE D’ALBA, POCAPAGLIA, SANFRE’, SOMMARIVA PERNO. 

La tutela dell’ambiente e delle risorse naturali è una delle priorità di intervento della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Dal 2010 è stato avviato uno specifico bando 
dedicato ad ambiente ed energia con l’obiettivo di dotare la pubblica amministrazione del 
territorio di strumenti di pianificazione e corretta gestione dell’energia, migliorando la 
qualità ambientale e riducendo un  importante fattore di costo a carico degli enti pubblici. 

La fondazione CRC ha stanziato un contributo alla redazione di attività di pianificazione 
territoriale con l’obiettivo di preparare il territorio provinciale alla partecipazione a bandi e 
iniziative sui temi del risparmio e dell’efficienza energetica, all’adesione al Patto dei 
Sindaci, alla strutturazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche comunitarie della 
nuova programmazione 2014-2020. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

si conviene e si sottoscrive, fra il Comune di SOMMARIVA BOSCO ed i Comuni di 
BALDISSERO D’ALBA, CARAMAGNA PIEMONTE, CERESOLE D’ALBA, POCAPAGLIA, 
SANFRE’, SOMMARIVA PERNO, il seguente Protocollo di Intesa Preliminare 
 
 

ART. 1 – PREMESSE 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo di Intesa. 
 
 

ART. 2 - OGGETTO  e DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA. 
 
Il Protocollo d’intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti 
partecipanti e ai fini dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessari all’attivazione 
dei seguenti prodotti e servizi previsti dal PAES e dal PRIC 

 
 

ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI 
INTESA. 
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Con il presente Protocollo di Intesa le Parti: 
 

1. dichiarano di volersi costituire in un’aggregazione finalizzata alla realizzazione degli 
interventi  previsti dal PAES e dal PRIC; 

2. approvano la proposta di progetto di PAES e dal PRIC ai fini della valutazione di 
ammissibilità alla procedura di finanziamento ed allegata al presente protocollo di 
intesa; 

3. riconoscono che i contenuti della Proposta di Progetto allegata al presente 
Protocollo di Intesa costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo 
stesso; 

4. riconoscono al Comune di SOMMARIVA BOSCO quale Ente Coordinatore E 
CAPOFILA della costituenda aggregazione e referente nei confronti degli Enti 
cofinanziatori; 

5. stabiliscono come di seguito dettagliato i ruoli ricoperti nell’ambito della presente 
aggregazione e la disponibilità per la gestione a regime all’impegno di spesa 
necessario per la realizzazione del progetto: 

 
a) Matteo Pessione del Comune di   SOMMARIVA BOSCO - Ente Coordinatore 
b) Michele Lusso del Comune di    BALDISSERO D’ALBA 
c) Mario Antonio Riu del Comune di    CARAMAGNA PIEMONTE 
d) Franco Olocco del Comune di    CERESOLE D’ALBA 
e) Giuseppe Dacomo del Comune di   POCAPAGLIA 
f) Gianmario Racca del Comune di   SANFRE’ 
g) Simone Torasso del Comune di   SOMMARIVA PERNO 

 
 
 

ART. 4 – MODELLO DI GESTIONE 
 
A ciascun Partner è affidata la gestione del PAES sul proprio territorio.  
L’associazione, per le spese sostenute per svolgere le mansioni a loro affidate con il 
presente, di concerto ed accordo con l’Ente Coordinatore stabilisce il costo per ogni singolo 
Comune in funzione della tabella Allegata  
 
 

ART. 5 COMUNE CAPOFILA  
 

il comune capofila SOMMARIVA BOSCO si impegna a:  
- Presentazione formale della richiesta di contributo e invio alla Fondazione di tutta la 
documentazione necessaria 
- Coordinare dell’aggregazione di comuni in tutte le fasi di realizzazione degli interventi e 
rendicontazione della spesa - Interlocuzione con la Fondazione relativamente ai risultati 
del progetto e alle attività di verifica e monitoraggio previste. 
 

ART. 6 – CONTROVERSIE e disciplina degli obblighi 
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non 
venga definita bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente 
normativa. 
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Ogni comune ha obbligo verso gli altri del protocollo di informare, formare e comunicare 
tutte le nozioni indispensabili per la redazione del Paes.  
 
 

ART. 7 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA. 
Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali 
rappresentanti (sindaci)  delle Amministrazioni e associazioni interessate. 
 
Le attività programmate sono vincolanti per il Soggetto Attuatore ed i firmatari che si 
assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati nel Piano. 
 
Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la 
seguente durata: 
 
• Fino ad approvazione di un protocollo d’intesa definitivo per la redazione del Paes in 

caso di finanziamento da parte della fondazione CRC.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data ………………………….. 

 

Firma dei rappresentanti delle Parti 

Michele Lusso del Comune di    BALDISSERO D’ALBA 

Mario Antonio Riu del Comune di    CARAMAGNA PIEMONTE 

Franco Olocco del Comune di    CERESOLE D’ALBA 

Giuseppe Dacomo del Comune di   POCAPAGLIA 

Gianmario Racca del Comune di   SANFRE’ 

Matteo Pessione del Comune di   SOMMARIVA BOSCO 

Simone Torasso del Comune di   SOMMARIVA PERNO 


