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O G G E T T O

ADESIONE ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA - PATTO DEI

SINDACI - (COVERNANT OF MAYORS).

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, convocato in seguito

a regolari inviti, si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione il

CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze come in appresso:

PASQUALINI ENRICO

GUARINONI MARTINA P GUERRA

FRANCESCO

P

P FERRIGATO MAURO

LORENZONI

GIORDANO

P

P

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra avv. De Berti Elisa,  Sindaco, assume la

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO

SOPRAINDICATO, depositato all’atto della notifica di convocazione.

De Berti Elisa



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Ad iniziativa del Sindaco

  OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA - PATTO DEI
SINDACI - (COVERNANT OF MAYORS).

La proponente avv. Elisa De Berti – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell’Ufficio
competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di
Consiglio Comunale.

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. Il Patto
consiste nell’impegno di ridurre le omissioni di CO2, con misure di efficienza energetica e azioni
collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e di trasporto pulito. La Commissione per
l’Energia riconosce gli enti che agiscono in qualità di strutture di supporto, come i suoi principali
alleati per trasmettere il messaggio ed aumentare l’impatto del Patto;

Visto che il Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica "Realizzare le
potenzialità" include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;

Visto il testo del Patto dei Sindaci ed il relativo modulo di adesione, allegati al presente atto di
cui fanno parte integrante e sostanziale;

Considerato che la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna l'Amministrazione Comunale,
tra l'altro, a:
andare oltre gli obiettivi fissati per l'UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel proprio
territorio di oltre il 20%, attraverso un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile;
presentare un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile coinvolgendo il territorio entro un
anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci;



adattare l'organizzazione del Comune, inclusa l'eventuale allocazione di adeguate risorse
umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione del Patto;
organizzare eventi specifici (Giornate dell'Energia; Giornate dedicate alle città che hanno
aderito al Patto);

Ritenuto opportuno sottoscrivere il Patto dei Sindaci;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 06.08.2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stato stabilito di affidare a Camvo S.p.a. (Società a capitale prevalentemente pubblico)
l’incarico di assistenza in materia energetica;

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;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento e qui si intende interamente riportata e trascritta;

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il2.
documento 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 Isola Rizza, secondo quanto sancito dal citato3.
documento, a porre in essere le seguenti azioni:
andare oltre gli obiettivi fissati per l'UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel proprio
territorio di oltre il 20%, attraverso un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
presentare un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile coinvolgendo il territorio entro un
anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci;
adattare l'organizzazione del Comune, inclusa l'eventuale allocazione di adeguate risorse
umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione del Patto;
organizzare eventi specifici (Giornate dell'Energia; Giornate dedicate alle città che hanno
aderito al Patto);

Di demandare al Sindaco pro-tempore del Comune di Isola Rizza la sottoscrizione del4.
documento di che trattasi, denominato “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors);

Di delegare la Società CAMVO S.p.a. ad espletare tutte le procedure per la predisposizione5.
del Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (SEAP) che il Consiglio Comunale dovrà
approvare e presentare successivamente alla Commissione Europea e alla sua attuazione
(incluso le varie fasi di progettazione degli interventi che saranno previsti).

                       LA PROPONENTE
- Avv. Elisa de Berti –



Il Sindaco espone l’argomento all’ordine del giorno e di seguito legge la proposta di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ADESIONE ALL'INIZIATIVA DELLA
COMMISSIONE EUROPEA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE
CARBONICA - PATTO DEI SINDACI - (COVERNANT OF MAYORS)”.

Tenuti presenti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione.

Udita la relazione illustrativa del Sindaco sulle motivazioni che hanno indotto il Consiglio
Comunale ad adottare il provvedimento.

Posta ai voti la proposta.

Presenti e votanti n. 12 consiglieri.

Con voti: favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub 1)
per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.-

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco, relativa alla necessità di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 12  consiglieri.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.-



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 10-09-2014 Il Responsabile del servizio
f.to Mondino Veronica

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 10-09-2014 Il Responsabile del servizio
f.to BERTO ELEONORA



Letto e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

f.to avv. De Berti Elisa f.to dott.ssa VOTANO ELEONORA

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a

norma dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69.

Isola Rizza,16-10-2014      
         IL RESP. SERVIZIO AMM.VO

f.to Ivo Tambara
____________________________________________________________________________

Copia Conforme all’Originale.

Isola Rizza,16-10-2014      
              IL RESP. SERVIZIO AMM.VO

      Ivo Tambara

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

Isola Rizza,  27-10-2014

        IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
    Ivo Tambara

                              


