ORIGINALE

Comune di Masi Torello
PROVINCIA DI Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N° 16 del 02-08-2013
OGGETTO: Attuazione del Patto dei Sindaci. Approvazione del Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile - PAES - dell'Associazione Intercomunale Terre
Estensi.
L'anno duemilatredici, addì due del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e
Regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente./Assente.
RESCAZZI MANUELA CECILIA
PEZZUOLO MASSIMO
PADOVANI EDOARDO
RIZZATI MARCO
SIGNORINI LUCA
RIMESSI MICHELE
TEMPORIN GIANCARLO
SARAVALLI ERICA
FORZATI LINO
CENACCHI MASSIMILIANO
BALLARINI ANNA MARIA
SCHIAVI CARLA
POLTRONIERI SERENA
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Assiste alla adunanza il Sig. ORI DANIELA, SEGRETARIO COMUNALE, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa RESCAZZI MANUELA CECILIA ,
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato al n. _____ dell’ordine del giorno.
Nomina scrutatori i Consiglieri indicati :

Il Sindaco presenta l’Assessore del Comune di Ferrara Zadro Rossella e illustra il punto
all’ordine del giorno con il seguente intervento:
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile", l'ormai "famoso 20-20-20. Meno 20% di
anidride carbonica, più 20% aumento efficienza energetica, 20% di energia da fonti
rinnovabili. Legiferato il 6 aprile 2009 dall'Unione Europea che ha poi "lanciato" il Patto dei
Sindaci per contribuire al raggiungimento degli obiettivi surrichiamati ed è stato approvato
nel
luglio
2011.
Il Comune di Masi Torello ha approvato l'adesione al Patto dei Sindaci con delibera
consiliare n. 14 del 27.04.2012. Successivamente con delibera consiliare n. 41 del
28.11.2012 ha approvato l'adesione al Patto dei Sindaci in forma congiunta con
l'Associazione Terre Estensi presentando così un Paes congiunto. Per poter lavorare al
PAES associato è stato costituito un gruppo di lavoro formato dai dipendenti dei tre
comuni. Sono stati inoltre tenuti diversi incontri con gli stakeholder dei quali uno in sala
consiliare a Masi Torello in data 25 giugno 2012. E' previsto un monitoraggio dopo 2 anni
dall'approvazione in quanto il Paes è un documento "dinamico.

Interviene l’Assessore Zadro per illustrare i contenuti del PAES, l’importanza e
complessità del lavoro svolto.
Ricorda come la proposta sia partita dall’Unione Europea ed indirizzata specificatamente
ai Sindaci e ai singoli territori con la volontà, appunto, di coinvolgere le singole comunità
locali.
Il Piano è frutto di un’adesione volontaria alla campagna partita nel 2008; solo la metà dei
comuni che hanno aderito e sono partiti, hanno portato a termine il PAES.
Il lavoro è partito con l’inventario di CO2 prodotto nel territorio e, successivamente, con la
previsione delle azioni che il territorio si impegna a realizzare.
Cosa è contenuto nel PAES presentato dall’Associazione Terre Estensi? E’ bene
precisare che non si tratta della sommatoria delle azioni di ogni singolo Comune (Ferrara,
Masi Torello e Voghiera), ma sono azioni che si intersecano tra loro: più le politiche
comprendono territori vasti, meglio è:
Si parte dalla fotografia delle emissioni nel territorio, di CO2 nell’anno 2007 con metodo di
rilevazione riconosciuto internazionamente. Si è potuto così rilevare che dal 2008 al 2012,
grazie alle azioni messe in campo, abbiamo ridotto le emissioni del 12% con investimenti
pari a 280 milioni di euro (piste ciclabili, centrali a biogas, interventi sulla viabilità, eccD).
Nel Piano abbiamo poi conteggiato tutto quello che si farà entro il 2020; a quella data si
conteggerà un abbattimento di CO2 pari al 24/8% con investimenti pari a 480 milioni di
euro.
Il Piano è stato steso dagli uffici dei Comuni coinvolgendo poi 40 soggetti esterni che lo
hanno firmato (es.: Associazioni Agricoltori, Azienda USL, Università, Ordini Professionali,
ecc...).
Il Piano è importante perché rappresenta una assunzione di responsabilità importante da
parte di tre comunità e ci permetterà, inoltre, di fare squadra e ottenere importanti
finanziamenti europei anche grazie alle sinergie con gli altri soggetti; rappresenta un
valore aggiunto e un potente strumento di sviluppo del territorio con importanti opportunità
per la ricerca.
E’ già stato presentato e votato, sia a Ferrara che a Voghiera, all’unanimità.
L’Assessore Zadro legge, quindi, la pagina iniziale del PAES firmata dai 3 Sindaci
dell’Associazione Terre Estensi.

Interviene il Consigliere Poltronieri ( “Il cambiamento è possibile”), con l’allegato intervento
scritto.
Interviene il Consigliere Schiavi (“Il cambiamento è possibile”) preannunciando voto
favorevole.
Interviene il Consigliere Cenacchi (“Il Rinnovamento dei Masi”) – Ringrazia l’Assessore
Zadro per l’illustrazione puntuale e preannuncia votazione favorevole.
Sottolinea le possibilità del Piano che consente:
- L’acquisizione di finanziamenti omogenei;
- La valorizzazione del territorio;
- La concreta possibilità di lasciare ai nostri figli un futuro migliore
Chiede chiarimenti rispetto all’anno di avvio (2007) e, soffermandosi sui risultati dal 2007
al 2012, si interroga se si sarebbe potuto raggiungere lo stesso risultato anche senza
adottare il Piano: in sostanza, quanto ha realmente inciso l’adozione del Piano?
L’Assessore Zadro: ringrazia per gli interventi.
Precisa che si sarebbe potuto scegliere qualsiasi data di partenza; è stato scelto il 2007,
insieme alla Regione, in quanto legato al Piano clima (Piano che assomiglia al PAES,
prevedendo solo le azioni pubbliche).
La data è per verificare se le azioni già messe in campo hanno prodotto risultati, verificare
la sensibilità già manifestata in precedenza.
Tante cose sono state fatte negli ultimi anni; la data può rappresentare quello che i territori
hanno già fatto e quello che potenzialmente possono fare: è importante il Piano perché le
azioni vengono sistematizzate e ne viene previsto il controllo.
Sottolinea che l’adozione al Piano rappresenta un canale privilegiato per ottenere i
finanziamenti: tra l’altro i fondi europei, che sono soldi dei cittadini, finanziano interventi
laddove è previsto un progetto esecutivo.
Abbiamo già richiesto, continua, l’audizione alla Commissione Europea Energia; il Piano
dovrà essere approvato e noi metteremo in campo tutti i canali possibili.
L’Assessore, in conclusione, preannuncia una giornata / convegno per diffondere le
conoscenze del PAES.
L’Assessore Zadro invita il Sindaco per portare insieme il PAES a Bruxelles perché fare
squadra è vincente.
Il Sindaco ringrazia tutti i funzionari che hanno lavorato al PAES e i Consiglieri che hanno
preannunciato voto favorevole (dopo l’astensione alla proposta di Adesione al Patto dei
Sindaci in data 27/04/2012).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che la Commissione Europea ha adottato il 19 ottobre 2006 un Piano d’Azione per
l’efficienza energetica denominato “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni da
mettere in campo l’istituzione del ‘Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) che si attua
attraverso l’impegno volontario delle città europee, in partenariato con la Commissione,
per la salvaguardia del clima;

- che il 6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia
“20-20-20” (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di
energia da fonti rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con
orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la copertura di
una quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di
gas climalteranti del 20%;
- che dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia la Commissione
Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci” iniziativa volontaria rivolta alle città e ai territori
europei per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti
climatici;
- che Il “Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica” approvato nel luglio 2011
enfatizza il ruolo degli enti locali ed il ruolo delle città aderenti al “Patto dei Sindaci”;
TENUTO CONTO
- che Comune di Masi Torello, con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2012
ha approvato l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Major);

- che il Comune di Masi Torello, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28
novembre 2012 ha approvato l’adesione al Patto dei Sindaci in forma congiunta con il
Comune di Ferrara e il Comune di Voghiera con la denominazione “Associazione
Intercomunale Terre Estensi” impegnandosi ad attuare politiche locali in materia di energia
sostenibile per ridurre entro il 2020 di almeno il 20% le emissioni di CO2 del territorio dei
tre comuni;

- che l’Associazione Intercomunale Terre Estensi ha aderito con le modalità previste
dall’Opzione 2 del Patto dei Sindaci, secondo la quale il gruppo di firmatari si impegna
collettivamente a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020, presentando
un PAES congiunto che deve essere approvato dai Consigli di ogni Comune
dell’Associazione;
- che l’adesione prevede l’invio del PAES approvato entro il 28 novembre 2013;
- che le Linee Guida per la redazione dei PAES redatte da JRC (Joint Research Center) di
Ispra prevedono che ogni amministrazione provveda a disporre di una organizzazione
funzionale alla redazione del Piano ed alla sua attuazione;
- che le stesse linee guida danno grande importanza alla partecipazione dei portatori di
interesse nella formazione e nell'attuazione del PAES che deve essere definito attraverso
un percorso di concertazione che coinvolge soggetti pubblici e privati del territorio
nell’ottica di condividere obiettivi e modalità di attuazione delle misure previste;
CONSIDERATO
- che la Regione Emilia-Romagna ha inteso promuovere, diffondere e sostenere il “Patto
dei Sindaci”, attraverso la “Manifestazione di interesse rivolta ad Enti pubblici per
sostenere l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano di Azione per l’Energia

Sostenibile” di cui alla D.G.R. 732/2012, ritenendola un’esperienza rilevante per favorire
l’attuazione del Piano Triennale di interventi 2011-2013;
- che il Comune di Ferrara, quale Comune capofila dell’Associazione Intercomunale Terre
Estensi, ha inoltrato la dichiarazione di interesse per accedere a finanziamenti sopra
menzionati ed è stata ammessa a finanziamento con deliberazione di Giunta regionale n.
2187 del 28/12/2012;
- che con Deliberazioni di Giunta Comunale di Ferrara P.G. n. 4262/2012 e P.G. n.
5810/2013 è stato costituito e successivamente integrato un gruppo di lavoro formato dai
dipendenti dei Settori dei Comuni dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi
interessati dalle azioni del PAES, i quali hanno collaborato alla redazione e validazione
delle azioni contenute nelle schede inserite nel Piano stesso;
- che il 25/06/2012 è stato tenuto un incontro in Sala Consiliare del Comune di Masi
Torello per informare e coinvolgere gli stakeholder delle intenzioni dell’Amministrazione
Comunale di partecipare al PAES in forma associata con l’Associazione Terre Estensi;
- che nei mesi di maggio e giugno 2012 si sono tenuti, inoltre, tre incontri presso il
Comune di Ferrara in qualità di capofila dell’Associazione, durante i quali è stata
presentata l’iniziativa del Patto dei Sindaci agli stakeholder del mondo economico e
sociale locale per coinvolgerli nella formazione e attuazione delle azioni in esso contenuto;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23/02/2013 è stato approvato il
“Protocollo d’intenti tra il Comune di Ferrara, i Comuni dell’Associazione Intercomunale
Terre Estensi e Attori del territorio per l’attuazione del Piano d’Azione Per l’Energia
Sostenibile (PAES)” e che tale protocollo è stato sottoscritto il 7/05/2013 ;
- che in sede di monitoraggio del PAES, previsto dopo 2 anni dalla sua approvazione, sarà
possibile integrare nuove azioni o adattare i contenuti di quelle presenti nell’ottica di un
miglioramento continuo del processo;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei
servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, allegati;
Con la seguente votazione
Consiglieri Presenti e votanti
Voti Favorevoli

n. 12
n. 12

DELIBERA
- di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi, conservato agli atti;
- di dare atto che per l’attuazione delle azioni individuate nel PAES si provvederà, in
relazione alla specificità di ciascuna di esse, anche sottoscrivendo accordi specifici con i
soggetti portatori di interesse in relazione agli obiettivi da raggiungere,

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico
Urbanistico Geom. Roberto Cerveglieri .

Quindi, stante l’urgenza,
Con la seguente votazione
Consiglieri Presenti e votanti
Voti Favorevoli

n. 12
n. 12

DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Il presente verbale , salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
(Dott.ssa RESCAZZI MANUELA CECILIA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa ORI DANIELA)

=======================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio, certifica che:
• La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per quindici giorni
consecutivi dal 07-08-2013 al 22-08-2013 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Masi Torello, 07-08-2013
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
Rag. SEGHI NICOLETTA

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02-08-2013
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa ORI DANIELA)

=======================================================================
=======================================================================

