COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 26 Reg.

Seduta del 21/07/2012

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ADESIONE AL PATTO DEI
SINDACI (CONVENANT OF MAYORS) PREORDINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL
PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventuno del mese di Luglio alle ore 12:15 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non interessato;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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
Major” 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 Major” 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;
Rilevato che:
per l’adesione formale al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), occorre l'approvazione da
parte del Consiglio Comunale e la successiva sottoscrizione del Patto;
il Comune si impegna in tal modo ad elaborare ed approvare entro un anno un Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES), documento nel quale far convergere le iniziative che la Città 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.
per la redazione del PAES è necessario individuare i fattori di pressione ed i settori di
intervento, gli obiettivi generali, la metodologia da adottare, le attività in atto o previste che
possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi, le strategie e le azioni da adottare e gli
scenari previsionali sull’effetto di tali azioni, i parametri e gli indicatori specifici utili al
monitoraggio delle azioni che si attiveranno;
successivamente il Comune dovrà dare attuazione agli interventi individuati nel Piano
d’Azione;
-

ogni due anni dovrà inoltre essere predisposto un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e
relativo Piano d’Azione;
l’adesione al Patto prevede altresì l’organizzazione di eventi rivolti ai cittadini finalizzati alla
sensibilizzazione ed all’informazione su usi più intelligenti dell’energia;
-

Visto 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) del territorio emiliano-romagnolo i cui Comuni si impegnino a realizzare il
PAES;
il contributo previsto dal bando regionale è modulato in relazione a quattro fasce dimensionali
riferite al numero totale di abitanti della forma associata, facendo riferimento, per la popolazione,
al dato ISTAT alla data del 1° gennaio 2011. Per ogni fascia di abitanti individuata viene erogato
un contributo minimo a cui si aggiunge un contributo fisso per ogni Comune associato come segue:
Numero di abitanti della forma
associata

Contributo minimo previsto in Euro

<= 25.000 ab.

7.000

da 25.001 fino a 40.000 ab.

10.000

da 40.001 fino a 80.000 ab.

15.000

> 80.000

20.000

Numero Comuni della forma
associata

Contributo fisso per ogni Comune
previsto in Euro

numero di Comuni associati fino a
2.000
5
numero di Comuni associati da 6
1.500
a 10
numero di Comuni associati
1.000
superiore a 10
viene individuata una soglia minima di accesso al contributo pari ad almeno il 60% del numero
dei Comuni associati a cui corrisponda il raggiungimento di almeno il 60% della popolazione
totale, riferita al dato ISTAT 01/01/2011, della forma associata stessa;
per ottenere il contributo regionale, che serve a supportare i costi di redazione del PAES, la
forma associata (Unioni, Comunità Montane, Comune capofila per le Associazioni Intercomunali),
previa apposita delega, deve presentare alla Regione entro e non oltre la data del 1° ottobre 2012
la manifestazione di interesse da parte dei Comuni associati all'adesione al Patto dei Sindaci
preordinata alla realizzazione del PAES;
la manifestazione di interesse deve essere presentata dal legale rappresentante della forma
associata, mediante apposita modulistica e completa della “Scheda informativa” definita
nell'Allegato 2 della D.G.R. n.732/2012 e deve riportare in allegato gli atti di delega dei Comuni
alla forma associata a partecipare alla manifestazione di interesse;
la manifestazione di interesse prevede l'indicazione di un referente interno di ogni Comune;

la manifestazione di interesse prevede l'indicazione di una “struttura di coordinamento”
esterna;
la forma associativa ammessa a contributo dovrà poi sottoscrivere con la Regione una specifica
convenzione contenente gli impegni assunti;
all'atto di firma della convenzione dovranno obbligatoriamente essere allegate le delibere del
Consiglio Comunale di adesione al Patto dei Sindaci;
il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile PAES dovrà essere approvato dai Comuni entro e
non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;

Ritenuto che:
la proposta del “Patto dei Sindaci - Covenant of Major” formulata in data 29 gennaio 2008
dalla Commissione europea risponda al duplice obiettivo di rafforzare l'impegno del Comune di
Gemmano nella riduzione delle emissioni climalteranti e di garantire al territorio comunale una
più sicura e conveniente disponibilità energetica;
l'impegno destinato al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) possa essere altamente
produttivo da un punto di vista finanziario permettendo dei risparmi sulle bollette energetiche
sostenute dall'Amministrazione comunale e l'accesso ai finanziamenti europei per progetti nel
settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili;
Rilevato che:
l'adesione al Patto dei Sindaci e l'elaborazione e l'attuazione del PAES richiedono risorse
umane e finanziarie che non possono essere interamente reperite all'interno dell'Amministrazione
comunale;
parte delle risorse finanziarie possono essere garantite dal contributo regionale di cui alla
D.G.R. n.732/2012 per la realizzazione del PAES da parte dei Comuni, uniti in forme associate;
la forma associata può garantire, oltre ad una opportuna sinergia delle scelte programmatiche
ambientali, anche una risposta alla carenza di risorse umane;
Considerato il ruolo di “struttura di sostegno” svolto da ANCI-ER accreditata presso la
Commissione Europea come struttura di rete degli enti locali del territorio regionale per il Patto
dei Sindaci, al fine di creare le condizioni per favorire la realizzazione delle misure attuative in
materia di energia presso il sistema dei Comuni;
Dato atto che l'adesione congiunta alle iniziative di cui al presente provvedimento è stata oggetto
di confronto ed accordo preventivo con gli altri Comuni che partecipano alla forma associata quale
condizione indispensabile per la loro realizzazione, nei termini previsti dall'avviso approvato con
D.G.R. n. 732 del 04/06/2012;
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di entrata a
carico del bilancio comunale;
Acquisito, in via preliminare, il parere di cui all’art. 49 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, di
seguito riportato;
Attesa la propria competenza ai sensi del D.Lgs n. 267-2000;

PROPONE
per quanto espresso in premessa, ai fini della partecipazione tramite la Forma Associata ( Unione
della Valconca.) 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:
1. di dichiarare la disponibilità di questo Comune a realizzare il Piano di Azione per la
Sostenibilità Ambientale (PAES) come atto obbligatorio in seguito alla futura adesione al Patto dei
Sindaci ;
2. di delegare l’Unione della Valconca a partecipare alla “Manifestazione di interesse all'adesione
al Patto dei Sindaci preordinata alla realizzazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES)”, di cui alla D.G.R. 732/2012 citata in premessa, e di riconoscere nella Forma Associata (
Unione Valconca.) il soggetto destinatario dei contributi regionali attribuendogli tutte le
competenze necessarie per la loro acquisizione, in particolare in relazione alla presentazione, nei
tempi previsti dalla delibera regionale stessa, della manifestazione di interesse e, previa
approvazione da parte di questo Comune e degli altri comuni associati dell'adesione al Patto dei
Sindaci, alla sottoscrizione della convenzione con la Regione contenente gli impegni assunti;
3. di dare atto che la Forma Associata ( Unione della Valconca.) individuerà, nella sua
autonomia, le modalità organizzative e le relative Responsabilità per l'espletamento delle attività
per il raggiungimento del risultato indicato;
4. di dare atto che i rapporti tra i Comuni e l’Unione della Valconca, in relazione all'iniziativa in
parola, saranno disciplinati da successivi accordi;
5. di indicare alla Forma Associata (Unione della Valconca) L’Arch.Paola Favale, responsabile
area tecnica come referente interno dell'Amministrazione comunale da riportare nella
manifestazione di interesse;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa a carico del Bilancio
comunale.
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde realizzare il Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile (PAES)”, di cui alla D.G.R. 732/2012 citata in premessa nei tempi previsti.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/07/2012 al
07/08/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2864 in data 23/07/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 18/08/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

