N. 14
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI
L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 10,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ROCCHETTA IVANO
DOVANI
GIUSEPPE
FULGONI
DARIO
MAGNELLI
LEONARDO
BERSANI
GIUSEPPE
BACCANTI
BERNARDO
FREPPOLI
GIUSEPPE
TESTA
ALESSIA
BELFORTI
MAURIZIO

Risultano assenti i signori:
1
TICCHI
2
SARTORI
3
CAVOZZI
4
VOLPICELLI
5
SANTI
6
MOSSA
7
MARCHI

FRANCO
MARIAPAOLA
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Con la ulteriore presenza del Consigliere Mariapaola Sartori, i presenti salgono a n. 10;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

•

nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia Sostenibile per
l'Europa (SEE) con l'obiettivo di promuovere una produzione ed un utilizzo più intelligente
dell'energia, nonché di migliorare le condizioni di vita dei cittadini e di stimolare la crescita e la
competitività dell'UE;
che gli obiettivi specifici della campagna “Energia Sostenibile per l'Europpa “ sono:
a) aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed
europei
b) diffondere le pratiche migliori;
c)assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione pubblica;
d)stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell'energia
sostenibile;

•

l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”,
impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 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;

-

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 tempèorale 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%;

Preso atto:
• che il Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEE e funge oggi da focal point della
campagna a livello nazionale . Con tale adesione, il Minisero dell'Ambiente intende contribuire ad
attuare la sostenibilità a livello locale, definendo, per l'Italia i seguenti obiettivi:
a)attivazione di partnerships concrete nelle aree della campagna SEE, iniziando da quelle relative alle
Comunità Sostenibili, ai trasporti e alla promozione&Comunicazione;
b) evidenziazione e diffusione delle migliori pratiche come indicatori di progetti sostenibili;
c) adozione, da parte degli stakeholder ( settore pubblico & privato, ricerca, settore industriale, decisori
politici, media …..) di nuove strategie di lavoro, comunicazione e formazione per un futuro più sostenibile;

Rilevato che:
-

-

il Comitato delle regioni dell'UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e regionale
e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico,
promuove il coinvolgimento delle regioni nella Covenant of Mayor ( Patto dei Sindaci), iniziativa
lanciata nel 2008 che coinvolge le città europee al fine di migliorare in maniera significativa
l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per
contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e,
comunque, non perseguibili senza il supporto dei governi locali;

Vista la documentazione inviata a questo Ente, in data 10 giugno 2013, dall’Amministrazione Provinciale di
Piacenza e precisamente:
- schema di delibera di adesione al patto dei Sindaci
- Patto dei Sindaci
- Moduli di adesione
- Breve nota informativa
Vista particolare l'allegata Covenant of Mayor ‐ Patto dei Sindaci (All 1A del presente provvedimento e
parte integrante e sostanziale dello stesso), che prevede, tra l'altro, per i Comuni che ciascuna comunità
partecipante:
• aderisca previa autorizzazione del competente Consiglio Comunale;
• prepari un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il Piano di azione per
l'Energia Sostenibile;
• entro dodici mesi dall'adesione formale, elaborare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile,
documento nel quale far convergere le iniziative che la comunità e gli attori pubblici e privati che
operano sul territorio e che saranno direttamente coinvolti nel Patto, intendono attuare per
raggiungere l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2;
• presenti il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile entro un anno dalla formale adesione al
Patto dei Sindaci;
• predisponga ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo Patto d'Azione.
Ritenuto opportuno e prioritario che il Comune di Castell’Arquato, al fine di dare un adeguato contributo al
raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e contenimento delle emissioni inquinanti perseguiti dalle
politiche comunitarie, aderisca alla Covenant of Mayor – Patto dei Sindaci, mediante sottoscrizione del
formulario allegato al presente provvedimento (All. 1 del presente provvedimento e parte integrante e
sostanziale dello stesso);

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli Enti Locali del territorio,
con il competente Ministero e con la Commissione Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;
‐ lo statuto dell'Ente;
Attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, al fine di consentire la tempestiva adesione al Patto dei Sindaci e l'avvio
delle conseguenti attività attuative;
Visto parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs: 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra formulata;
CON VOTAZIONE palese espressa nei modi di legge, con il seguente esito:
‐ consiglieri presenti:
n. 10
‐ consiglieri votanti:
n. 10
‐ voti favorevoli:
n. 10

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa;
•

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano,
l'adesione formale del Comune di CASTELL’ARQUATO alla Covenant of Mayor – Patto dei Sindaci
(Allegato n. 1A del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso);

•

di dare mandato al Sindaco o suo delegato di aderire alla suddetta Covenant of Mayor mediante la
sottoscrizione del formulario (Allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso);

•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli Enti Locali del
territorio, con il competente Ministero e con la Commissione Europea, saranno valutati con
provvedimenti successivi;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile;
Con la seguente votazione:
‐ consiglieri presenti:
‐ consiglieri votanti:
‐ voti favorevoli:

n. 10
n. 10
n. 10
DELIBERA

Dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 14 del 29 06 2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08 LUGLIO 2013 e per gg.
15 consecutivi (RAP 156/2013);
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

