COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 42

del 21 Dicembre 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE (PAES) IN OTTEMPERANZA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL ‘‘PATTO DEI SINDACI’’ (COVENANT OF
MAYORS) PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE
CARBONICA SU SCALA LOCALE.

L'anno 2015 il giorno ventuno del mese Dicembre alle ore 21:00, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
ORESTE ZURLINI
GIUSEPPE BORRI
FLAVIO MARCELLO
AVANTAGGIATO
LUISA FERRARI
ERIO CAVAZZONI
ANDREA GALIMBERTI
PAOLO FUCCIO
GIULIA LUPPI
DOMENICO CECERE

S
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MAURA CATELLANI
ROBERTO MARCONI

S
S

S

LUCA VILLA

S

S
S
S
N
S
S

ALESSANDRO BUSSETTI

S

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno:
GIOVANNI CASARINI

S

Assume la presidenza il Dr. ORESTE ZURLINI in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Dr. MAURO DE NICOLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO
LUISA FERRARI
ALESSANDRO BUSSETTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
IN OTTEMPERANZA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL ‘‘PATTO DEI SINDACI’’ (COVENANT OF
MAYORS) PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA
LOCALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’Assessore Giovanni Casarini che relaziona sull’argomento, dopo aver ringraziato,
per la Sua presenza in aula, l’ing. Anna Bonacini, Tecnico incaricato dai Comuni
dell’Unione dei Comuni Pianura reggiana per la redazione del Piano in oggetto, a
disposizione dei Consiglieri nel caso siano necessari chiarimenti e delucidazioni sul tema
trattato;
Premesso che:
- L’Unione Europea, nei confronti dei mutamenti climatici, si è posta per il 2020
l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20%, di aumentare del
20% il livello di efficienza energetica e di aumentare la quota di utilizzo delle fonti
rinnovabili, giungendo al 20% sul totale del consumo interno lordo dell’Unione;
-

L’Unione Europea individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per
realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato nel 2008 il
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno
sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’UE;

-

che questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre di oltre 20% le proprie emissioni
di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc
volti a favorire il risparmio energetico.

Visto che:
- il Comune di San Martino in Rio ha aderito formalmente all’iniziativa del Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04
luglio 2013 e successiva sottoscrizione del Patto;
- l’Unione dei Comuni Pianura Reggiana con delibera n. 24 del 04.06.2013 ha approvato
la convenzione con la Regione Emilia Romagna per la redazione del Piano per l’Energia
Sostenibile;
- per sostenere l'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci la Regione Emilia Romagna 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, nella 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;
- le singole Amministrazioni di questa Unione hanno deliberato la “Manifestazione di
interesse all’adesione al Patto dei Sindaci preordinata alla realizzazione del piano di
azione per l’energia sostenibile (PAES)”, con i seguenti atti di Giunta comunale:
 atto di Giunta comunale n. 55 del 27 settembre 2012 di Campagnola Emilia,
 atto di Giunta comunale n. 74 del 25 settembre 2012 di Correggio,
 atto di Giunta comunale n. 47 del 27 settembre 2012 di Fabbrico,
 atto di Giunta comunale n. 68 del 24 settembre 2012 di Rio Saliceto,
 atto di Giunta comunale n. 72 del 29 settembre 2012 di Rolo,
 atto di Giunta comunale n. 104 del 27 settembre 2012 di San Martino in Rio;
- l’Unione dei Comuni Pianura Reggiana ha presentato la manifestazione di interesse da
parte di tutti i Comuni associati all'adesione al Patto dei Sindaci preordinata alla
realizzazione del PAES ed ha ottenuto il correlato finanziamento regionale;
Rilevato che:
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- il Comune di San martino in Rio ha partecipato agli incontri dei tavoli tecnici

-

-

dell’Unione Pianura Reggiana, ed ha elaborato, attraverso una metodologia condivisa e
validata dalla Regione Emilia Romagna e da ARPA ER, insieme al Consulente esterno
incaricato ed al Gruppo di lavoro PAES: l’Inventario Base delle Emissioni (IBE) ed il
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
l’Inventario base delle Emissioni (IBE) fornisce il quadro conoscitivo dei consumi e
delle emissioni (per ciascun Comune e per l’Unione Pianura Reggiana) a partire dal
quale si sono individuate le linee di azione su cui intervenire contenute nel Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
il Piano è stato presentato e condiviso in data 18.11.2015 alla Giunta dell’Unione
Pianura Reggiana;

- l’Amministrazione locale debba pertanto svolgere un importante ruolo di indirizzo
mediante azioni di coinvolgimento e formazione nei confronti di imprese, Cittadini e
altri stakeholders.
Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di
entrata a carico del bilancio comunale;
Ritenuto opportuno approvare, per le motivazioni sopra esposte, il “Piano di azione per
l’energia sostenibile (PAES) del Comune di San Martino in Rio”;
Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale del
presente atto.
Preso atto che sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del d.lgs. 267/00, hanno preventivamente espresso parere favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del Servizio e la Responsabile
del Servizio Finanziario;
Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dalla quale sisono
astenuti n. 3 Consiglieri (Bussetti, Catellani, Marconi, che ha dato il seguente esito:
Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 1 Consigliere (Villa),
DELIBERA
1.

di approvare il “Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di San
Martino in Rio”, ai fini del rispetto degli impegni previsti dall’adesione al “Patto dei
Sindaci”, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che analoga decisione sarà assunta anche dagli altri Comuni che
aderiscono all’Unione Pianura Reggiana;

3.

di dare atto che gli interventi contenuti nel PAES saranno sottoposti a monitoraggi
tesi a verificarne l'efficacia rispetto agli obiettivi del piano;

4.

di dare atto che le azioni previste verranno attuate compatibilmente e nei limiti delle
previsioni finanziarie inserite nel bilancio pluriennale dell’Ente;

5.

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

6.

di trasmettere il presente Piano a tutti i settori, per gli adempimenti di rispettiva
competenza;

7.

di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del presente Piano, affinché i
Soggetti Interessati e la Cittadinanza possano prendere conoscenza di quanto
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deliberato e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, di
concerto con l’Amministrazione comunale;
8.

di demandare al Responsabile del 4° Settore – Patrimonio e Ambiente l’adozione di
tutti gli atti conseguenti nei limiti di quanto disposto dal presente atto.

Indi, con successiva e separata votazione favorevole, espressa per alzata di mano,
dalla quale si sono astenuti n. 3 Consiglieri (Bussetti, Catellani, Marconi), che ha dato il
seguente esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 1 Consigliere (Villa), il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.
*********
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Fabio Testi

LA RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Nadia Viani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Dr. ORESTE ZURLINI

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA
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