DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 73 del 19/12/2017
ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E
L’ENERGIA. APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) IND. STRAT N. 2.15
Il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 20:00 presso la Residenza Municipale, nell’apposita
sala delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge,
si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 10 Consiglieri.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: LUCCHI MICHELA, ARMUZZI
GABRIELE, GRANDU GIOVANNI, GIAMBI NATALINO, FABBRI ROSSELLA.
Vengono nominati Scrutatori i signori: BALSAMO FRANCESCO, CENCI ANTONINA,
FIUMI MICHELE.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
N. CONSIGLIERE

PRES. N. CONSIGLIERE

PRES.

1

COFFARI LUCA

PRES

10 SINTONI LORETTA

PRES

2

ZAVATTA CESARE

PRES

11 BOSI GIANNI

ASS

3

PAPA MARIA PIA

PRES

12 PLACUZZI CARMEN

ASS

4

BALSAMO FRANCESCO

PRES

13 VETTORELLO GIAN PAOLO

ASS

5

TURCI ELISA

PRES

14 SAVELLI PAOLO

ASS

6

DELORENZI ENRICO

PRES

15 PETRUCCI DANIELA PAOLA

ASS

7

MARCHETTI GIANNI

PRES

16 MEROLA ADRIANO

ASS

8

PAVIRANI MAURIZIO

ASS

9

CENCI ANTONINA

17 FIUMI MICHELE

PRES

Risultano assenti N° 7 Consiglieri.
Assume la Presidenza Enrico Delorenzi.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

PRES

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;

Premesso che:
-

l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che
cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO 2 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 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico l’Unione
Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione
degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre le emissioni di
gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione;

-

l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni;

-

il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la
Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” con lo scopo di
coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e
quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;

-

il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di
Adattamento dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

-

il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors
Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia
(allegato e parte integrante della presente deliberazione) nato dall’unione del Patto dei Sindaci
e Mayors Adapt;

-

l’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a dire il
Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata dagli Stati
membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità per l’ulteriore
sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors
Adapt;

-

il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:


Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;



Rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti
climatici, rendendo i nostri territori più resilienti;



Aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri
territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e
accessibili a tutti;

-

il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro
visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno dell’UE e
oltre;

-

gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:


un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;



l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

Vista la Deliberazione C.C. n.18 del 30/03/2017, immediatamente esecutiva, con cui il Comune di
Cervia ha aderito alla proposta di adesione formale al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors)
autorizzando il Sindaco a sottoscrivere lo stesso;
Visto che il Sindaco ha sottoscritto l’adesione al “Patto dei Sindaci”;
Visto che la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” impegna l’amministrazione comunale a
presentare ed adottare, entro due anni dall’adesione formale, un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC), contenente un inventario base delle emissioni, che metta in
evidenza in che modo verranno raggiunti gli obiettivi;
Preso atto che:
-

con Determinazione Dirigenziale n.1946 del 29/12/2016, immediatamente esecutiva, venne
stabilito di affidare alla ditta NIER INGEGNERIA Spa con sede a Castel Maggiore (BO) via C.
Bonazzi 2 - Partita Iva 02242161202, la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
ed il Clima (PAESC) del Comune di Cervia;

-

con incontro del 24/05/2017 è stata presentata alle Associazioni di categoria locali l’adesione al
“Patto dei Sindaci” ed illustrate le prime linee di azione da riportare all’interno del PAESC
stesso;

Considerato che la ditta NIER INGEGNERIA Spa ha predisposto il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Cervia acquisito agli atti con prot. n. 69240 del
27/10/2017;
Esaminato il PAESC e ritenuto di provvedere alla sua approvazione e successiva trasmissione
all’ufficio Covenant of Mayors;
Visto l’atto C.C. 1 del 10/01/2013 Regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
-

la delibera di C.C. n. 39 del 14.09.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 e la delibera di C.C. n. 64 del 20.12.2016 con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

-

la delibera di C.C. n. 71 del 20.12.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017-2019 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs 118/2011 e
del D.Lgs 267/2000;

-

la delibera di G.C. n. 58 del 28.03.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019
(completo) e ss.mm.ii.;

-

la delibera G.C. n. 170 del 19/09/17 con la quale è stata approvata la nuova codifica dei
capitoli e articoli di bilancio conseguente alla conversione degli archivi contabili determinata
dal passaggio a nuovo software di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 67;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Sentita la relazione dell’Assessore Lucchi;
Entra il consigliere Pavirani;
Sentito l’intervento dell’Ing. Cristina Ricci, rappresentante della Ditta NIER INGEGNERIA spa
incaricata della redazione del PAESC;
Sentiti gli interventi dei consiglieri Cenci e Fiumi;
Sentite le precisazioni dell’Assessore Lucchi e dell’Ing. Capitani, dirigente del Settore
Programmazione e gestione del territorio;
Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri Cenci e Fiumi;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
-

di approvare il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima” (PAESC) del Comune di
Cervia, secondo le Linee Guida della Commissione Europea, di cui al documento finale
predisposto dalla ditta NIER INGEGNERIA Spa con sede a Castel Maggiore (BO) ed allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

-

di trasmettere il presente atto unitamente al documento “Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima” (PAESC) all’ufficio Covenant of Mayors;

Ed inoltre al fine di consentire l’immediata applicazione di quanto disposto, con voti favorevoli,
unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 della L. 267/00.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente

Il Segretario Generale

Enrico Delorenzi

Alfonso Pisacane

