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VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
n. 38 del 27/11/2014
ORIGINALE

Cod. 10935

Oggetto: Adesione al Patto dei Sindaci (COVENANT OF MAYORS) per
l’energia sostenibile.

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:45 in
CAPONAGO nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per
la seduta odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni.
Risultano presenti alla seduta i consiglieri:
Buzzini Monica
Galbiati Maria Enrica
Gavazzoni Aronne
Perego Simone
Tasca Stefano
Verzeletti Elena
Cappellaccio Simone
Cutrufo Viviana
Borrelli Annalisa
Benini Gianluca
Motta Roberto
Gervasoni Marco
Mura Alessandro

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
==
Sì
==
Sì
Sì
Sì
==
Sì

Risulta essere presente alla seduta l’Assessore:
Colzani Donatella Carla

Sì

Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco Sig.ra BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la discussione come riportata nell’allegato stralcio verbale dell’odierna seduta del
Consiglio Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione della registrazione;
PREMESSO CHE:
- il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo, tale
utilizzo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate,direttamente o
indirettamente, dall’uso dell’energia da parte dell’uomo;
- l’Unione Europea (UE) 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 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota
di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
- nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW
2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors),
un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità
energetica ed ambientale.
- questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di
Azione 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 e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso
razionale dell’energia.
CONSIDERATO CHE:
- l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici
deve essere perseguito anche attraverso politiche e interventi a livello locale oltre che
nazionale e internazionale;
- L’Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere azioni per contrastare
l’emissione di gas climalteranti al fine di ridurre gli effetti dannosi sull’ambiente e sulla salute
dei cittadini;
- Il programma amministrativo di mandato prevede che l’Amministrazione persegua soluzioni
che permettano di superare positivamente le modifiche che il progresso produce
sull’ambiente, ponendo in essere azioni concrete per favorire il rispetto ambientale,
l’equilibrio tra sviluppo economico, ecologia ed ambiente, l’incentivazione di interventi edilizi
che adottino soluzioni di risparmio energetico
compatibili con la tutela ambientale,
predisposizione di un piano finalizzato a ridurre le emissioni nocive in atmosfera anche
mediante il contenimento del consumo energetico.
DATO CHE:
- l’adesione al Patto dei Sindaci, rappresenta uno strumento per conseguire le finalità sopra
citate, promuovendo la riduzione del footprint energetico e favorendo una maggiore
consapevolezza dei cittadini circa le problematiche relative alla produzione, trasmissione ed
utilizzo dell’energia primaria;
- le azioni fondamentali per i Comuni previste nel Patto dei Sindaci sono:
1. la predisposizione di un inventario delle emissioni di anidride carbonica (baseline);
2. la redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) entro un
anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci;
3. la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal
PAES;
4. il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione
Comunale;

-

il progetto è promosso e supportato dalla Commissione Europea che, al fine di guidare le
città nella preparazione del proprio Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi del
Patto dei Sindaci, ha predisposto alcuni elementi guida che, unitamente alle esperienze già
maturate da alcune città italiane nell’ambito dei propri Piani Energetici, possono fornire un
valido contributo per la preparazione del Piano di Azione nell’ambito del Patto dei Sindaci;
- La Commissione Europea riconosce la pubblica visibilità alle città che partecipano al Patto
dei Sindaci attraverso l’utilizzo di uno specifico logo sull’Energia Sostenibile per l’Europa e
un’adeguata promozione attraverso gli strumenti di comunicazione della Commissione;
- Gli Stati Membri, le Regioni, le Province, le città promotrici e gli altri organismi istituzionali
che sostengono il Patto, forniranno ai soggetti di minori dimensioni aiuto in modo che questi
ultimi possano raggiungere gli obiettivi del Patto;
- La Commissione Europea e le Amministrazioni nazionali predisporranno schemi di
cooperazione e adeguate strutture di supporto in aiuto ai firmatari per l’attuazione dei propri
Piani di Azione per l’Energia Sostenibile;
DATO ATTO che il comune di Caponago è interessato ad aderire formalmente al Patto dei
Sindaci e, pertanto, a promuovere le azioni sopra elencate richieste dall’Unione Europea;
VISTO il testo del Patto dei Sindaci, allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO il Formulario di adesione allegato B) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del
18 Agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aderire al Patto dei Sindaci in ottemperanza a quanto previsto dal Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile;
2. di approvare, conseguentemente, il Patto dei Sindaci (Allegato A), quale parte integrante
del presente provvedimento;
3. di autorizzare e di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il Formulario
d’Adesione al Patto dei Sindaci allegato B al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
4. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni ulteriore atto necessario a dare
attuazione a quanto deliberato nella presente sede;
5.

di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.
E con successiva separata unanime votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, in relazione all’urgenza di attivare le azioni richieste dall’Unione Europea
per la sostenibilità energetica ed ambientale.

Responsabile dell’AREA TECNICA Benvenuti Geom. Daniela
Responsabile del Procedimento dell’U.O. EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA: Benvenuti Daniela
Pratica trattata da Benvenuti Daniela

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
BUZZINI MONICA
______________________

Segretario Comunale
SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA
_____________________________

====================================================================
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno
18/12/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.
Dalla Residenza Municipale addì 18/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________
====================================================================
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 13/01/2015, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.
Caponago, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

