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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA - PATTO DEI SINDACI -
(COVERNANT OFF MAYORS).-

L'anno  duemilaundici addì  nove del mese di febbraio alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consiliari,
presso la Sala Consiliare di San Pietro di Morubio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

MALASPINA GIORGIO P SCHENATO ANTONIO A

RICCIARDI ANGELO P BALZANELLO DANIELA P

VINCENZI CORRADO P VANTINI FRANCO P

POLI ANDREA A FACCIONI MARCO A

BISSOLI ANGELICA P CAZZOLA ALESSIO P

TANZI VINCENZO P MODENESE LINO P

BISSOLI ZENO P

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE  RUGGIERI DOTT. MARIO.

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Vincenzi dott. Corrado.-

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MALASPINA GIORGIO, assunta la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.



OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA - PATTO DEI SINDACI -
(COVERNANT OFF MAYORS).-
I Consiglieri si riportano alla discussione avvenuta per il precedente punto all’Ordine del Giorno.
Il Consigliere Cazzola tiene a precisare che il settore Ecologia della Provincia crede fermamente in questo
progetto e che non si tratti di propaganda politica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che il documento conosciuto come “Energia per un mondo che cambia”, adottato durante il Consiglio�
Europeo del 9 marzo 2007, l’Unione Europea, nell’ambito degli impegni previsti per il conseguimento di
quanto indicato nel Protocollo di Kyoto, ha individuato una serie di azioni volte ad assicurare sia
l’approvvigionamento energetico dell’Unione sia la tutela dell’ambiente;
che il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo, tale consumo è�
responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate dall’uso dell’energia da parte dell’uomo;
che un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al raggiungimento�
delle emissioni di gas ad effetto serra per poter raggiungere gli obiettivi che l’Unione Europea si è posta
al 2020, e cioè una riduzione delle emissioni di CO2 del 20% aumentando nel contempo del 20% il livello
di efficienza energetica, e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix
energetico;

 Rilevato come a questo proposito, il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della
Settimana Europea energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione europea ha lanciato il Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente le città europee
nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale;
Dato atto:
che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione
vincolante con l’obiettivo di ridurre di oltre il 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 sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;
che la Provincia di Verona è stata riconosciuta dalla Commissione Europea Struttura di Supporto per i
Comuni del veronese interessati ad aderire al patto dei Sindaci ed è quindi tenuta a:
promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni, fornendo altresì l’attività di supporto e di
coordinamento;
sostenere finanziariamente i Comuni per i costi correlati alla preparazione dei Piani di Azione per la
Sostenibilità Energetica, la contrattazione e la gestione dei servizi necessari;
definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di verifica
aiutando l’implementazione dei Piani di Azione;
fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (giornate per l’energia);
aumentare la presa di coscienza dei cittadini da conseguire sotto l’egida del Patto;
relazionare regolarmente alla DG TREN della Commissione dell’Unione europea sui risultati ottenuti nel
territorio dei Comuni aderenti e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni strategiche del Patto
proposte dalla Commissione.
Riscontrato che nell’ambito della Campagna SEE (campagna Energia Sostenibile per l’Europa) in Italia,

il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordinerà le azioni al fine di coinvolgere
un numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in obiettivi ambiziosi da realizzare entro il
2020;
Considerato come i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono

coordinare le azioni, nonché mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli obiettivi fissati dall’
Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20%, attraverso
l’attuazione di un Piano di Azione per l’ Energia Sostenibile;
Precisato come detto Piano di Azione:
dovrà consistere in un documento nel quale dovranno convergere tutte le iniziative necessarie per
raggiungere l’obiettivo ambizioso della riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo i soggetti che
operano sul territorio, pubblici e privati;
dovrà 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;
dovrà essere elaborato entro dodici mesi dall’adesione formale e si prevede di delegare a ciò la
Provincia di Verona che si occuperà anche dell’ottenimento degli eventuali finanziamenti comunitari e
nazionali;
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Visto allo scopo lo schema del documento predisposto dall’ Unione Europea denominato “Patto dei
Sindaci” composto da una premessa, testo e n. 1 allegato suddiviso in 3 punti intitolati: “Ruolo dei governi
locali nell’attuazione del Patto dei Sindaci”, “Esempi di eccellenza”, “Strutture di supporto”, che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera “A1” testo in
italiano,  sotto la lettera “A2” testo in inglese;
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;
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto

privo di contenuto dispositivo;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si1.
intende interamente riportata e trascritta;
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il documento2.
predisposto dall’ Unione Europea denominato “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), composto da
una premessa, testo e n. 1 allegato suddiviso in 3 punti intitolati: “Ruolo dei governi locali nell’attuazione
del Patto dei Sindaci”, “Esempi di eccellenza”, “Strutture di supporto”, che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (All. A1  testo in italiano ed All. A2 testo in inglese);
Di impegnare pertanto il Comune di San Pietro di Morubio, secondo quanto sancito dal citato3.
documento:
a raggiungere gli obiettivi fissati dall’ U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio�
comunale di almeno il 20%;
a predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (SEAP), che includa un inventario base�
delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di
esecutività della presente deliberazione consiliare;
a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e�
relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica;
ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’ Ambiente e della�
Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini finalizzati ad una
maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia ed informare
regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione;
a partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’ Europa�
sostenibile;

Di demandare al Sindaco pro-tempore del Comune di San Pietro di Morubio la sottoscrizione del4.
documento di che trattasi, denominato “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors).
Di delegare la Provincia di Verona ad espletare tutte le procedure per la predisposizione del Piano di5.
Azione sull’Energia Sostenibile (SEAP) che la Giunta Comunale dovrà approvare e presentare
successivamente alla Commissione Europea e alla sua attuazione (incluso le varie fasi di progettazione
degli interventi che saranno previsti);

Di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione  espressa per alzata di mano dai n. 10
consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

PROVINCIA DI VERONA
_________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni

OGGETTO

ADESIONE ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA - PATTO DEI SINDACI - (COVERNANT OFF MAYORS).-
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALASPINA GIORGIO F.to RUGGIERI DOTT. MARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il   presente  atto  è   stato  pubblicato  all’Albo    Pretorio  il giorno                     24-02-2011
e vi rimarrà  fino al  giorno      11-03-11                     , ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del
D.Lgs n.267/2000 (TUEL).

San Pietro di Morubio, 24-02-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
R.P.  N.  26 F.to RUGGIERI DOTT. MARIO

ESECUTIVITA’

La            presente            deliberazione    non    è   soggetta       a controllo
preventivo        di      legittimità ai sensi dell'art.134 – comma 3 – comma 4 – del D.Lgs
n.267/2000 (TUEL).

San Pietro di Morubio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 RUGGIERI DOTT. MARIO

La presente deliberazione è Copia Conforme all’Originale.

San Pietro di Morubio, 24-02-11

                                                                                        IL  Responsabile del Procedimento
                                                                                                        Nunez Cristina
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