
C O P I A DELL’ORIGINALE

COMUNE DI MONTEVEGLIO
Provincia di BOLOGNA

______________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57  DEL 28/0 7/2012.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ADESIONE A L PATTO DEI
SINDACI (CONVENANT OF MAYORS) PREORDINATA ALLA REAL IZZAZIONE DEL
PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)  -  DELEGA ALL'UNIONE
DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA E NOMINA REFERENTE COM UNALE

L’anno duemiladodici,  il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 08:30 nella Sede
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è
riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

RUSCIGNO DANIELE SINDACO Presente
ZAGNONI KATIA ASSESSORE Presente
BALDINI LORENZO ASSESSORE Presente
NANNI LAURA ASSESSORE Presente

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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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'Unione Europea il 9 marzo 2007 ha adottato il documento “Energia per un mondo che cambia”
impegnandosi a raggiungere entro il 2020 il triplice obiettivo di riduzione delle emissioni di gas
serra di almeno il 20%, di riduzione del 20% del consumo di energia e il raggiungimento di una
quota di energie rinnovabili pari al 20% del consumo dell'UE;
- tale decisione è stata assunta nella consapevolezza dell'urgenza di affrontare adeguatamente il
tema del cambiamento climatico, posto che un'eventuale inerzia avrebbe conseguenze
estremamente rischiose per l'economia mondiale, la sicurezza internazionale e la stessa
sopravvivenza delle specie animali e vegetali;
- il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2009/28//EC del 23 aprile 2009 che impegna la
Comunità Europea a raggiungere l'obiettivo che almeno il 20% dell'energia consumata nel 2020
sia prodotta da fonti rinnovabili;
- il 29 gennaio 2008 la Commissione europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci- Covenant of
Mayors” ritenendo indispensabile un attivo coinvolgimento dei diversi livelli di governo territoriale
nell'iniziativa di contrasto al riscaldamento globale, posto che le città sono responsabili,
direttamente e indirettamente, di oltre il 50% delle emissioni di gas serra;
- l’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors” impegna le Città, su base
volontaria, a predisporre ed attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020 le proprie emissioni di anidride carbonica (CO2),
attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile
ed appropriate azioni di promozione e comunicazione;
- per quanto concerne in particolare il Patto dei Sindaci, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, focal point nazionale di questa iniziativa, coordina le azioni al fine di
coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in obiettivi di riduzione
di emissione di gas ad effetto serra da realizzare entro il 2020 e fornirà le linee guida per la stesura
dei Piani d’Azione;

Sentito il sindaco, il quale ricorda che con deliberazione consiliare n. 60 del 25.10.2011, che si
richiama, ha aderito formalmente al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), impegnandosi alla
elaborazione ed approvazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), documento
nel quale far convergere le iniziative che il Comune e gli attori pubblici e privati che operano sul
territorio saranno direttamente coinvolti nel Patto, intendono attuare per raggiungere l’ambizioso
obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Riferisce che la Regione Emilia-Romagna sostiene l'adesione di tutti i Comuni del territorio
regionale al Patto dei Sindaci e che considererà l'adesione al Patto come pre-requisito per
l'erogazione ai Comuni di finanziamenti in campo energetico.
Per sostenere l'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci, la Regione ha emanato l' Invito a
presentare manifestazione di interesse all'adesione al Patto dei Sindaci preordinata alla
realizzazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, approvato con D.G.R. n. 732 del
04/06/2012, nel quale è prevista l'erogazione di un contributo a favore delle forme associate
(Unioni di Comuni, Comunità Montane, Circondario imolese e Associazioni intercomunali) del
territorio emiliano-romagnolo i cui Comuni si impegnino a realizzare il PAES, secondi i criteri
indicati nella stessa deliberazione. Per ottenere il contributo regionale, che serve a supportare i
costi di redazione del PAES, la forma associata, previa apposita delega, deve presentare alla
Regione entro e non oltre la data del 1° ottobre 20 12 la manifestazione di interesse da parte dei
Comuni associati all'adesione al Patto dei Sindaci preordinata alla realizzazione del PAES, che
prevede l'indicazione di un referente interno di ogni Comune.
La forma associativa ammessa a contributo dovrà poi sottoscrivere con la Regione una specifica
convenzione contenente gli impegni assunti e il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile PAES
dovrà essere approvato dai Comuni entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della
convenzione stessa.
Ai sensi della delibera regionale citata possono richiedere il contributo anche i Comuni che
abbiano già aderito al Patto dei Sindaci ma che non abbiano ancora approvato i Piani di Azione
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per l'Energia sostenibile, come Monteveglio. Propone di delegare all'Unione di Comuni la
manifestazione di interesse per la richiesta del contributo regionale di cui alla D.G.R. n.732/2012
per la realizzazione del PAES da parte dei Comuni, uniti in forme associate;
Precisa che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di entrata a
carico del bilancio comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto comunicare in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli,  unanimi e palesi

D E L I B E R A

di delegare l'Unione di Comuni Valle del Samoggia alla presentazione della manifestazione di
interesse ai fini della partecipazione all'Invito a presentare manifestazione di interesse all'adesione
al Patto dei Sindaci preordinata alla realizzazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile,
approvato con D.G.R. n. 732 del 04/06/2012 ed alla successiva sottoscrizione della Convenzione
con la Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Comune ha già formalmente aderito al Patto dei
Sindaci mediante deliberazione di Consiglio n. 60 del 25.10.2011;

di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il modello di delega richiesto dall'invito;

di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del Bilancio
comunale;

di indicare come referente interno del Comune il geom. Nadia Rambaldi, referente dello sportello
energia comunale.

Con separata votazione favorevole, unanime e palese, si dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del D. Lgs. 267/2000.
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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,  08/08/2012

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


