
COPIA DELL’ORIGINALE

COMUNE DI MONTEVEGLIO
Provincia di BOLOGNA

______________________________________________________________

Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60  DEL 25/ 10/2011.

OGGETTO: ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI. UN IMPEGNO  PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO IEE/0 9/667 ENESCOM

L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 20:30 presso la
Sala Consiliare del Municipio, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma
2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Regolamento del Consiglio Comunale, notificata a ciascun
Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del
giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

All’appello risultano:

RUSCIGNO DANIELE P
BALDINI LORENZO P
CASAGRANDE GIACOMO A
CASELLI JENNY P
FONDA UMBERTO P
GENERALI TERESA P
GOVONI FEDERICA P
LOLLI PAOLO P
MONTAGUTI PIERPAOLO P

NANNI LAURA P
ZAGNONI KATIA P
ZANETTI LUCA P
BALDI GUGLIELMO P
LUPPI MANUELE P
MENZANI PAOLO A
DEGLI ESPOSTI PAOLO P
MASI TAMARA P

Partecipa il Segretario Comunale dr. DALLOLIO PAOLO

Il Sindaco RUSCIGNO DANIELE, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’Unione Europea ha adottato il 9.3.2007 il documento «Energia per un mondo che cambia»

impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di C02 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;

- l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23.1.2008 con l’approvazione del Pacchetto
Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e
promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno
comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di
scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali,
l’agricoltura e i rifiuti);

- l’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile
agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici:
le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un
cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare
la qualità della vita e del contesto urbano;

- il 29.1.2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, (SEES) la
Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors » con lo scopo
di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di
CO2 del 20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione,
risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione;

CONSIDERATO CHE:
- il Comitato delle Regioni dell'UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e

regionale e che, come strumento efficace per promuovere misure efficienti contro il
cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle Regioni nel Patto dei Sindaci;

- molte delle azioni in tema di domanda energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile,
necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi
locali e comunali e che in ogni caso risultano difficilmente perseguibili senza il supporto dei
Governi locali;

- il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEES ed è oggi il coordinatore nazionale
della campagna, intendendo contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e
locale avendo come obiettivi:
• attivare partnership concrete iniziando da quelle relative alle Comunità sostenibili, ai

trasporti e alla promozione e comunicazione;
• evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili;
• dimostrare come gli stakeholders (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale,

decisori politici e media) possano adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e
formazione per un futuro più sostenibile;

• fornire alle città linee guida per la realizzazione di Piani d’azione locali, che contribuiscano
a centrare gli obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di energia e a
stimolare un cambiamento nei comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza;

VISTO il testo del Patto dei Sindaci proposto dalla Commissione Europea e preso atto che i
Comuni aderenti devono:
- predisporre un inventario di base delle emissioni come punto di partenza per la redazione di

un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP);
- predisporre il SEAP entro un anno dalla formale adesione al Patto dei Sindaci;
- monitorare e verificare la realizzazione delle attività previste nel SEAP mediante un

rapporto da presentare su base biennale;

RICORDATO
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- che l'adesione al Patto dei Sindaci è aperta a tutte le città d'Europa ;
- che l’Unione di Comuni Valle del Samoggia, è Ente capofila nelle gestione del progetto

Intelligent Energy Europe IEE 09/667 ENESCOM,  il cui Grant Agreement è stato
approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 35 del 11.5.2010 e il cui avvio è stato
approvato con  deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 15 del 8.6.2010 e inserito nel
programma dell'Unione;

- che il progetto Enescom sopra citato ha tra i suoi obiettivi anche quello di sensibilizzare i
Comuni dell'Unione in materia di risparmio energetico e utilizzo di energie derivanti da fonti
rinnovabili portando altresì i medesimi Comuni ad aderire al Patto dei Sindaci;

- che in forza del Progetto Europeo Enescom i Comuni dell'Unione che aderiscono al Patto
dei Sindaci verranno supportati dai tecnici di progetto nella redazione di baseline e Piano di
Azione per l'Energia sostenibile in modo tale che i Comuni non debbano utilizzare alcuna
risorsa economica per la redazione del Piano;

SENTITO il sindaco il quale, anche in considerazione del supporto che il Comune riceverà
nell'ambito del progetto Enescom, ritiene opportuno aderire al Patto dei Sindaci. La giunta
condivide pienamente gli obiettivi sull'Energia sostenibile individuati dalla Commissione Europea
per il 2020, tanto da riconoscere alle politiche ambientali una priorità nel proprio programma
amministrativo. L'adesione al Patto e la conseguente redazione dell'inventario delle emissioni e del
successivo Piano di Azione per l'Energia sostenibile consentiranno di avere a disposizione gli
strumenti per operare in modo più consapevole ed efficacie nella complessa tematica energetica.
Ricorda che l'adesione al Patto prevede la presenza di risorse umane in grado di monitorare le
azioni contenute nel Piano di Azione per l'Energia sostenibile e riferisce che a tal fine, nell'ambito
del citato progetto Enescom, verrà attivato uno Sportello locale in materia energetica, gestito da
personale comunale appositamente formato, senza alcun costo diretto a carico del Comune
Precisa che gli obiettivi riguardano sia l’ente pubblico che i privati; le azioni sono soggette ad una
verifica biennale con criteri stringenti, tanto che nel 2011 circa 40 Comuni sono stati esclusi dal
Patto da parte della U.E. per non aver realizzato quanto previsto.
Si tratta di una adesione volontaria, ma assai significativa anche perché sul nostro territorio ci sono
già iniziative importanti nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico degli
edifici, sia da parte del Comune che di imprese e privati, da ultimo la sollecitazione a sostituire i
coperti in Eternit.
Il progetto Enescom gode di un finanziamento europeo del 75%, mentre il 25% è a carico
dell’Unione dei Comuni che funge da capofila. In questi giorni sono stati attivati gli sportelli energia
dopo un percorso di formazione del personale addetto; a Monteveglio lo sportello è collocato
presso l’ufficio ambiente. Agli sportelli compete il primo contatto con i cittadini e le imprese, mentre
il  livello superiore di informazione spetta all’Unione, che si occupa anche dell’aggiornamento per
conto di tutti i Comuni. Si creerà quindi una rete informativa che rimarrà anche dopo la chiusura
dell’ENESCOM, attraverso un finanziamento del GAL.

Luppi (Libera Monteveglio): “Le finalità di questo progetto praticamente si basano sulla
possibilità di fornire supporto a quelle amministrazioni che hanno aderito al Patto dei Sindaci.
Ora io chiedo, visto che l’Unione è a capo di questo progetto, se il Piano di azione per l’energia
sostenibile verrà redatto per i 5 Comuni, oppure ogni singolo Comune dovrà produrre un report.
Se ogni singola amministrazione deve concepire una sorta di carta d’identità  energetica la vedo
piuttosto tortuosa, anche se un tentativo va fatto, Chiedo poi cosa è stato prodotto sul tema dalla
nostra amministrazione dal 27 gennaio 2011, data di avvio del progetto.
E’ chiaro che l’obiettivo del 20/20/20 sta a cuore a tutti, ma è basilare che le istituzioni locali siano
supportate anche dai comuni limitrofi e non solo quelli della Valle del Samoggia. Ogni giorno
apriamo i quotidiani locali e leggiamo che ci sono molti comuni della bassa che stanno portando
avanti progetti sulle biomasse sostenuti dalla Provincia, vediamo Regioni che utilizzano gli incentivi
sul fotovoltaico per altri scopi, vediamo l’Europa dividersi sull’applicazione del protocollo di Kyoto,
perciò in tutta sincerità se il nostro sforzo come comunità locale può portare ad una
sensibilizzazione ed a passi avanti concreti ben venga, altrimenti sono energie non dico sprecate,
ma fini a se stesse se non c’è una sinergia tra tutti i livelli istituzionali. E’ necessario ridare una
simmetria verso i sistemi di incentivazione sulle energie alternative e mi auguro che questo



Deliberazione n. 60 del  25/10/2011

governo riesca a farlo per evitare che in Emilia Romagna ci siano più del doppio dei contratti
energetici aperti rispetto a quattro regioni del sud che hanno preso il doppio degli incentivi.
Volevo aggiungere l’importante provvedimento preso sull’amianto ma il Sindaco lo ha già
accennato, dunque senz’altro posso dire che il nostro Comune ha fatto un passo avanti sul tema
della sensibilizzazione ambientale”.

Sindaco: Il territorio di Monteveglio non si presta alla installazione di impianti a biomasse, ci sono
però esempi che impiegano gli scarti derivanti dalla pulizia dei boschi (Savigno e Castel d’Aiano).
Sinora il progetto ENESCOM si è attuato mediante iniziative di formazione del personale e azioni
di sensibilizzazione, oltre a visite di scambio e aggiornamento con i partners europei.
I Piani di Azione sono fatti da ogni Comune, ma esiste un coordinamento a livello provinciale, volto
a far sì che tutti i Comuni della provincia aderiscano al Patto.
La richiesta di informazioni sul tema da parte dei cittadini è in grande aumento.

Masi (Monteveglio Bene Comune): chiede se vi siano novità sul progetto per la rilevazione
dell’efficienza energetica di edifici a Stiore, da tempo anticipata, e se esso rientra fra le azioni
previste dal Patto.

Fonda (Progetto Democratico per Monteveglio): tutte le azioni volte a ridurre i consumi
energetici e le emissioni possono contribuire a raggiungere gli obiettivi del patto. Per quanto
riguarda la mappatura energetica riferisce che  le rilevazioni sono state completate, è in corso
l’elaborazione dati.

Luppi: è importante che tutti i Comuni dell’Unione aderiscano al Patto.

Sindaco: conferma che tutti aderiscono, con l’aggiunta di Zola Predosa; si ricostituisce quindi il
gruppo che porta avanti la pianificazione associata e ciò risulta strategico perché il nuovo RUE
prevederà incentivi per la ristrutturazione e criteri stringenti per le nuove costruzioni.

Baldini (Progetto Democratico per Monteveglio): esprime rammarico perché le potenzialità
dell’economia verde non sembrano essere fra le priorità del Governo; si augura che almeno
vengano confermati gli incentivi per questo settore.
Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici potrebbero essere esclusi dal Patto
di Stabilità, trattandosi di investimenti che nel giro di pochi anni si ripagano.

Degli Esposti (Monteveglio Bene Comune): condivisibile la proposta di adesione, anche se si
tratta di un impegno ambizioso. Purtroppo sinora molte iniziative avviate sono cadute nel nulla.
Anche perché è mancato il coinvolgimento della popolazione attraverso una informazione
adeguata.

Sindaco: replica che le iniziative sinora svolte consentono di disporre di molti dati utili per il Piano.
Inoltre, come accennava, .sono state create le condizioni per dare continuità allo Sportello Energia
durante tutto il mandato.

Fonda: è certamente necessario il coordinamento delle politiche ambientali a livello di Unione, ma
è opportuno che ogni sindaco risponda alla comunità amministrata delle azioni concretamente
svolte. Il piano comunque prevede un gran numero di azioni concordate.
Auspica a sua volta  una partecipazione ampia alla formazione del Piano Energetico che, come
detto, riguarda tutta la comunità.

Luppi: un maggiore coinvolgimento dei privati è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi
del Patto.

VISTO l’art.49 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000 e dato atto che la presente
deliberazione costituisce atto di mero indirizzo;
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Con 11 voti  favorevoli e 4 astenuti (Baldi, Degli Esposti, Luppi e Masi) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di aderire al “Patto dei Sindaci”, il cui testo si allega al presente atto, autorizzando il Sindaco alla
sua sottoscrizione;

di prendere atto che con l’adesione l'Amministrazione Comunale si impegna ad andare oltre gli
obiettivi fissati per l’Unione Europea al 2020 e in particolare a:
• ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20% attraverso la predisposizione e relativa attuazione di
un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;
• presentare il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica al
Patto;
• effettuare il monitoraggio e la verifica delle azioni realizzate mediante un rapporto da presentare
su base biennale;

di precisare che il Comune, nella redazione della baseline energetica e nella successiva
predisposizione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, sarà supportato dallo staff e dai
tecnici del Progetto europeo ENESCOM di cui l'Unione di Comuni Valle del Samoggia è Ente
capofila e che per tale ragione la base-line e il SEAP verranno realizzati senza alcuna spesa a
carico del Comune;

di impegnarsi, ai sensi del citato progetto Enescom, ad  attivare un sportello locale di front-office in
materia energetica, gestito da personale appositamente formato, senza alcun costo diretto a carico
del bilancio comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSCIGNO DANIELE F.to DALLOLIO PAOLO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Lì,  04/11/2011

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
F.to Dr. Paolo Dallolio

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

_____________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

� È divenuta esecutiva il  _______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. n. 267/00

� E’ immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.E.L.  approvato con
D.Lgs. n.267/00.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Dr. Paolo Dallolio


