
                

                            COMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLO    
             Provincia di Reggio Emilia 
             
                

 1

               Codice Ente CO-35032          COPIA 
 
          

  DELIBERAZIONE N. 43 

in data:  04.07.2013 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  REGGIOLO  ALLA  CAMPAGNA EUROPEA 

'ENERGIA  SOSTENIBILE  PER  L'EUROPA'  E SOTTOSCRIZIONE DEL 
'PATTO  DEI  SINDACI'  (COVENANT OF MAJOR) PER LA RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE.        

 

             L’anno duemilatredici il giorno quattro  del mese di luglio alle ore 20.00 presso il Centro 
Sociale “Nino Za”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento 
delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 

 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) BERNARDELLI BARBARA  Presente  11) SABATTINI LUCIO Presente 
  2) DE PRIZIO GAETANO  Presente  12) BECCHI GABRIELE Presente 
  3) OLIVERIO MARIA LUISA  Presente  13) MORETTI FABIO UMBERTO Presente 
  4) RINALDI ROBERTO  Presente  14) CILIDONIO ANTONIO Presente 
  5) MANFREDINI TOMMY  Presente  15) AMODEO CATERINA Assente 
  6) MESSORI SIMONE  Presente  16) BERNARDELLI MICOL Presente 
  7) GUARDAFRENI STEFANO  Presente  17) SCARAVELLI GAETANO Presente 
  8) BEDOGNI ELENA  Presente    
  9) BEDOGNI MAURO  Presente    
10) ARIOLI LIVIA  Presente    

  

 Totale presenti:  16    Totale assenti :    1 
 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.  PAOLO CAPONIGRO COSENZ  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  BERNARDELLI BARBARA  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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  N. 43  in  data  04.07.2013 
 
Oggetto: ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  REGGIOLO  ALLA  CAMPAGNA EUROPEA 

'ENERGIA  SOSTENIBILE  PER  L'EUROPA'  E SOTTOSCRIZIONE DEL 'PATTO  
DEI  SINDACI'  (COVENANT OF MAJOR) PER LA RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE.         

 
 
Sono presenti gli Assessori Angeli Roberto, Parmiggiani Franco, Albinelli Franco e Parmigiani 
Sauro. 
 
Illustra il Sindaco. Prende la parola il Consigliere Rinaldi del gruppo “Misto” manifestando 
adesione allo spirito della deliberazione. 
Si allontana dall’aula il Consigliere Cilidonio Antonio del gruppo “Reggiolo che cambia – PDL – 
Casini UDC”. 

 
 

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 un utilizzo migliore delle 
fonti energetiche e una crescita della qualità della vita nei territori europei; 

- l’attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli 
obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano 
d’azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità 
ambientale ed energetica; 

- gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono: 
1. aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali,nazionali 

ed europee; 
2. diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 
3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 

pubblica; 
4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche 

sostenibili; 
 
CONSIDERATO 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 e aumentando nel contempo del 20% 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 
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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 città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici, anche in 
considerazione del fatto che proprio le città rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli 
abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine 
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” (vedi allegato alla 
delibera) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre 
nelle 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 ed educazione; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 
- il Ministero dell’Ambiente, che ha aderito alla campagna SEE, è oggi il coordinatore nazionale 
della campagna e intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e 
locale avendo come obiettivi: 
- l’attivazione di partnership concrete nelle aree della campagna, 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; 
- fornire alle città delle linee guida per la realizzazione dei Piani 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; 
- l’ANCI è da tempo attiva sui temi dello sviluppo sostenibile e delle politiche ambientali nei 
Comuni italiani, anche realizzando iniziative ed azioni di sistema a sostegno dei Comuni 
maggiormente attivi su queste tematiche; 
 
DATO ATTO : 
- che con l’adesione al Patto dei Sindaci i Comuni aderenti si impegnano a preparare un 
inventario di base delle emissioni e ad approvare, entro un anno dall’adesione, una Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP/PAES), con il quale prevedere azioni da sviluppare a 
livello locale, sia nel settore pubblico che nel settore privato, per superare gli obiettivi fissati dal 
Parlamento Europeo in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, agendo 
principalmente nei seguenti settori : 

� pianificazione territoriale; 
� edilizia; 
� infrastrutture urbane; 
� trasporti e mobilità; 
� consumi finali residenziali e settore terziario; 
 

- che il Comune aderente al Patto dei Sindaci deve intervenire in questi settori in qualità di 
consumatore, produttore, e fornitore di servizi, pianificatore e regolatore, proponendo un modello 
di comportamento virtuoso e privilegiando la partecipazione e la discussione delle scelte con la 
società civile; 
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- che gli interventi proposti devono essere condotti prevedendo le necessarie risorse economiche 
ed umane, rispettando i tempi di realizzazione previsti e provvedendo a monitorare i risultati 
ottenuti; 
 
- che, su base biennale, deve essere presentato un Rapporto sull’attuazione delle azioni contenute 
nel PAES, includendo le attività di monitoraggio e verifica; 
 
- che devono essere agevolate tutte le forme di informazione ed educazione connesse alla 
realizzazione degli interventi; 
 
 
 
RILEVATO che: 
• per l’adesione formale al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante, occorre l'approvazione da parte del Consiglio 
Comunale e la successiva sottoscrizione del Patto; 

 
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, Comunità Montane, Circondario imolese e Associazioni intercomunali) 
del territorio emiliano-romagnolo i cui Comuni si impegnino a realizzare il PAES; 

• Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 18/09/2012 il Comune di Reggiolo ha 
delegato l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” a presentare la manifestazione di interesse 
al bando regionale;  

• per ottenere il contributo regionale l’Unione dei Comuni “Bassa 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; 

• la manifestazione di interesse prevede che la forma associativa ammessa a contributo dovrà 
poi sottoscrivere con la Regione una specifica convenzione contenente gli impegni assunti; 

• la Regione Emilia Romagna ha approvato con D.G.R. n. 2187 del 28/12/2012 la graduatoria 
delle forme associative ammesse a contributo e lo schema di convenzione. 

• 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 Mayors” formulata in data 29 gennaio 2008 

dalla Commissione europea risponda al duplice obiettivo di rafforzare l'impegno del Comune 
di Reggiolo nella riduzione delle emissioni climalteranti e di garantire al territorio comunale 
una più sicura e conveniente disponibilità energetica; 
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• 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 e 
regionali 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; 

 
CONSIDERATA  la disponibilità manifestata dalla Provincia di Reggio Emilia già accreditata 
dalla commissione europea quale struttura di coordinamento territoriale, al fine di svolgere un 
ruolo di sostegno e coordinamento alle amministrazioni locali, nonché per le forme associate, 
interessate a perseguire gli obiettivi previsti dal programma della commissione europea: 
• garantendo coerenza con le politiche di area vasta; 
• sostenendo i processi partecipativi su scala più ampia 
• facilitando lo scambio di esperienze e salvaguardando gli interessi comuni; 
 
 
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  Deliberazione di Giunta Regionale n. 732 del 04/06/2012; 
 
 
DATO ATTO che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di 
entrata a carico del bilancio comunale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO aderire, per le motivazioni sopra esposte, al “Patto dei Sindaci” il 
cui testo risulta allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Uso ed assetto del 
Territorio e Ambiente, arch. Cristiano Bernardelli, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Presenti n. 15 consiglieri, votanti n. 15 consiglieri, con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata 
di mano. 
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DELIBERA    
 

 
- di approvare l’adesione del Comune di Reggiolo al “Patto dei Sindaci” (allegato A al 

presente atto del quale risulta parte integrale e sostanziale) con l'obiettivo di ridurre le 
emissioni di CO2 a livello locale di oltre il 20% entro l'anno 2020; 

- di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, procederà a sottoscrivere il formulario di adesione 
come previsto dalla “Campagna Europea del Patto dei Sindaci” (allegato B); 

- di dare mandato alla Giunta Comunale, nei tempi e modi ritenuti più opportuni, di dare 
esecuzione alle fasi successive e conseguenti all'adesione al "Patto dei Sindaci", al fine di 
rispettare gli impegni e obiettivi assunti con il presente atto. 

- di dichiarare, la disponibilità di questo Comune a realizzare il Piano di Azione per la 
Sostenibilità Ambientale (PAES) come atto obbligatorio in seguito all’adesione al Patto dei 
Sindaci, rispettando i termini indicati dalla convenzione che la Regione Emilia Romagna 
stipulerà con l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” per la concessione dei contributi; 

- di dare atto che analoga decisione sarà assunta anche dagli altri Comuni che aderiscono 
all’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana”; 

- di dare atto che l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” individuerà, nella sua autonomia, le 
modalità organizzative e le relative Responsabilità per l'espletamento delle attività per il 
raggiungimento del risultato indicato; 

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

 

DOPODICHE’ 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione per 
consentire di procedere con gli atti successivi. 

 
Presenti n. 15 consiglieri, votanti n. 15 consiglieri, con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata 
di mano. 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  Il Presidente  Il Segretario 
  F.to BERNARDELLI BARBARA  F.to  DOTT.  PAOLO CAPONIGRO COSENZ 
 
 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate). 
 
Addì _________________      Il Segretario Comunale 
              F.to  DOTT.  PAOLO CAPONIGRO COSENZ 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
           DOTT. PAOLO CAPONIGRO COSENZ   
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA   in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 
Il Segretario Comunale 

Addì  _________________            F.to  DOTT.  PAOLO CAPONIGRO COSENZ 
 
 

 


