COPIA
DELIBERAZIONE N. 19

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

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 Ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 c/o Sala Giunta c/o la Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla legge.
All'appello risultano i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

FIORESI CLAUDIO
BACILIERI OTTORINO
VIGNALI MARCO
GUALANDI GIAN CARLO
MASINA ISABELLA
CAVICCHI ANGELO
BANDIERA DANTE
BARBIERI NEDA
GARDENGHI BIANCAROSA
PAVANI DAVIDE
ORI SILVANO
MAZZANTI DONATELLA

MENEGATTI STEFANO
DE MARIA PAOLO
CIOTTARIELLO CHRISTIAN
LANDI FRANCESCO
GANZAROLI FRANCESCO

TOTALE PRESENTI N. 12

TOTALE ASSENTI N. 5

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: CAVICCHI CHIARA, LUPINI PAOLO
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco, Dr. Claudio FIORESI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la
legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;
Designa a scrutatori i Sigg.ri: MASINA ISABELLA, PAVANI DAVIDE, VIGNALI MARCO
In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali
Servizio Segreteria/Contratti
Servizio Protocollo/Archivio
Servizio Cultura/Scuola/Sport
Servizio Stato Civile/Anagrafe
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa
Servizio Alno/Notifiche
Servizio Polizia Municipale
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Capo Settore Finanza e Bilancio
Servizio Tributi/IVA/Economato
Servizio Personale
Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente
Servizio LL.PP./Manutenzioni
Servizio Tecnico ed Urbanistica
Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va
Servizio SUAP
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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”;
Preso atto:
• che il Comune di Voghiera, con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/05/2012, ha approvato l’adesione
al Patto dei Sindaci (Covenant of Major);
• che il Comune di Voghiera, con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2012, ha approvato l’adesione
al Patto dei Sindaci in forma congiunta con il Comune di Masi Torello e il Comune di Ferrara, quale Comune
capofila 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 Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 25/10/2012 è stato costituito gruppo di lavoro interno per il
Patto dei Sindacie e Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, che ha collaborato con i Settori dei Comuni
dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi interessati dalle azioni del PAES;
• che nei mesi di maggio e giugno 2012 si sono tenuti tre incontri 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 Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 07/03/2013 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;

Visto il D.LGS.267/2000;
Il Sindaco: saluta e ringrazia l'Assessore del Comune di Ferrara, dott.ssa Rossella Zadro, per la sua cortese
disponibilità a partecipare alla seduta consiliare, al fine di illustrare il PAES, redatto in forma associata, nell'ambito
dell'Associazione “Terre Estensi”, di cui il Comune di Ferrara è ente capofila. Introduce quindi l'argomento, invitando
l'Assessore del Comune di Ferrara , dott.ssa Rossella Zadro, ad illustrare il PAES.
Ultimata l'illustrazione del PAES, intervengono i seguenti Consiglieri:
BANDIERA Dante - Assessore all’Innovazione tecnologica e informatica, Politiche attive per il lavoro, Politiche energie
alternative e sviluppo economico e produttivo, si associa ai ringraziamenti del Sindaco. Elenca poi gli interventi inseriti
nel PAES ricordando in particolare l'intervento, già realizzato, di installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto delle
scuole e la pista ciclabile, il cui iter è stato avviato nel corso del 2012, e che risponde anche alla duplice esigenza di
migliorare la sicurezza stradale e di diffondere tra i cittadini la cultura del risparmio energetico e del miglioramento della
qualità dell'aria. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili è la scommessa per il futuro e richiede la
partecipazione di altri portatori di interesse. Occorre quindi una campagna di informazione e formazione, soprattutto dei
tecnici.
Sindaco: ringrazia ancora l'Assessore Rossella Zadro sia per la presenza che per l'esaustiva illustrazione del Piano,
che rappresenta un'azione di grande responsabilità, la cui attuazione richiederà impegno e costanza anche in termini di
informazione per vincere le naturali resistenze alla conversione delle fonti di energia, da parte dei cittadini. Considera il
Piano in esame un grande segnale in termini di risultati positivi della gestione associata, auspicando che l'esperienza
maturata sia di esempio per la gestione associata di tutte le funzioni. Conclude affermando: “..il problema dell'energia
riguarda il futuro e il futuro riguarda noi”;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Accertato l’esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori,
che si sostanzia come segue:
Consiglieri presenti e votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13 – astenuti: nessuno – contrari: nessuno
DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile dell’Associazione
Intercomunale Terre Estensi agli atti presso il Servizio Tecnico;

2. 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;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Zanoni, Responsabile del Settore Tecnico;
Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito, proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori, si sostanzia come segue:
Consiglieri presenti e votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno;
l’immediata eseguibilità dell’atto ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’esigenza di dare attuazione al
piano.
Si allontanano dall'aula i Consiglieri Bandiera Dante e Vignali Marco;
Risultano presenti n. 11 Consiglieri.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267
L. 213 DEL 7/12/2012

COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN

Oggetto: ATTUAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI. APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER

L'ENERGIA SOSTENIBILE – PAES - DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE ESTENSI

Parere del Responsabile Servizio Tecnico ed Urbanistica ;
Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole;
lì 17-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni

*********************
Parere del Responsabile Servizio Finanziario;
Visto si esprime il parere in ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.
lì 17-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Claudio Fioresi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************
Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì 30-07-2013
IL MESSO COMUNALE
F.to Corti Cristiana

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

*****************************************************************************************************************************************
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali
F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola

