VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 5 del 09/04/2014

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

L'
anno 2014, addì nove del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

MASSA GIACOMO
AGAZZI ALBERTO
CASTELLINI CHRISTOPHER
SORMANI GIUSEPPE

Presenti : 8

P A Cognome e Nome

X
X
X
X

FRERETTI ANDREA
BOLZONI ALBERTO
MANFREDI ROMANO
BOZZI RENZO

P A

X
X
X
X

Assenti: 0

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Mancini la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
Illustra l’argomento il Sindaco mediante l’ausilio della proiezione di tavole grafiche per rendere
maggiormente comprensibile, nel dettaglio, il Patto stesso
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che
cambia” impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro
il 2020, aumentando nel contempo del 205 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 gennaio 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, alfine di
migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;
- Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, 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 Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed è oggi il
coordinatore nazionale della campagna. Il Ministero intende contribuire alla promozione della
sostenibilità a livello regionale e locale avendo come obiettivi:
l’attivazione di 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 stakeholder (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 Piano 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.
RITENUTO pertanto opportuno che il Comune di Gottolengo aderisca al Patto dei Sindaci per
l’energia sostenibile, condividendone le finalità e gli obiettivi;
Verbale di Consiglio N° 5 del 09/04/2014

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
- Manfredi chiede delucidazione in merito agli interventi della Fondazione Cogeme
- Risponde esaustivamente il Sindaco informando che la Giunta, con il supporto dell’Ufficio
Tecnico Comunale, vagliata ogni singola proposta ha ritenuto le iniziative del progetto
Cogeme credibili e concretamente realizzabile. Il Comune si riserva di valutare un maggior
coinvolgimento collaborativo nel proseguo dei mesi alla luce dell’evolversi del progetto .
- Bozzi, ritenendo l’iniziativa lodevole, auspica che il progetto non si limiti a restare un fiore
all’occhiello dell’Amministrazione sulla carta senza mai divenire effettivamente operativo.
Ritiene infatti utile sostenerlo nella sua fase di realizzazione e concretizzazione con
l’ausilio di strumenti quali: regolamenti , incentivi volti al coinvolgimento di privati al fine
di suscitare, non solo un semplice interesse nei confronti dell’ambiente ma di creare una
vera e propria cultura ambientale.
- Sormani ritiene che in questi anni già si sia realizzato qualcosa in tal senso e assicura,
unitamente al Sindaco, che è ferma intenzione dell’Amministrazione proseguire con quanto
si è intrapreso poichè trattasi di un approccio alle problematiche ambientali serio e
importante che diventa linea guida fondamentale per questa Amministrazione nell’ambito
specifico.

VISTO il Patto allegato;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'
art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 dai responsabili degli
uffici sotto il profilo tecnico e contabile;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'
art. 42 del D. Leg.vo 267/2000
CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di sottoscrivere il Patto dei Sindaci che si allega al presente atto (Allegato “A” ) unitamente
al Formulario di adesione in lingua italiana (Allegato “B”) e al Formulario di adesione in
lingua inglese (Allegato “C”), comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente e alla
Commissione Europea, per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020,
riducendo le emissioni di CO2 nel territorio Comunale di almeno il 20%, attraverso
l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (PAES) che includa un Inventario
Base delle Emissioni (BEI) e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti
entro 12 mesi dalla data di approvazione della deliberazione da parte del Consiglio;
2. Di organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare e agli altri soggetti interessati, eventi per i cittadini
finalizzati a una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente
dell’energia e informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del
Piano di Azione; il Comune potrà, inoltre, partecipare e contribuire attivamente alla
Verbale di Consiglio N° 5 del 09/04/2014

Conferenza annuale dei Sindaci per un’Europa sostenibile e contribuire al Rapporto biennale
sull’attuazione del Patto dei Sindaci a livello locale;
3. Di aderire alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa” con i seguenti obiettivi:
assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione
pubblica;
stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile;
4. Di dare atto che, all’impegno di spesa di Euro 5.000, per il Progetto programmato per questo
Comune nell’ambito del Patto dei Sindaci, si provvederà con successivo atto della Giunta
Comunale.
.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Giacomo Massa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Mancini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 14/04/2014, per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1
della legge 18 giugno 2009, n° 69).
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Mancini

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________
[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'
art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267
[ ] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
14/04/2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Mancini
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