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Cod. Ente  10033 
 
  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  NN°°  0099  DDEELL  1188  MMAARRZZOO  22001100  
  

ORIGIN ALE  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
L’anno DUEMILADIECI , addì DICIOTTO , del mese di MARZO alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, 
vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali. 
 
 All’appello risultano: 

 PRES. ASS. 
 

FADINI Mauro   X  
GHISLENI Santo  X  
GIACINTI GianBattista X  
GIACINTI Simplicia G. X  
VARESI Marco X  
GIACINTI Emiliano X  
TRAPLETTI Angiola A. X  
BADOLATO Gennaro  X 
ROTA Patrizio X  
BORDOGNA Vittorio Mario X  
VAVASSORI  Stefano  X  
MORA  Antonella X  
DOSSENA Susanna X  

 
  T O T A L I 12 1 

 
 Partecipa il - Segretario Comunale – DE VUONO Dr. Saverio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FADINI Mauro – Sindaco – assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 

 
Oggetto: 

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI EUROPEI PER L’ENERGIA 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°  09 DEL  18.02.2010 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime  PARERE FAVOR EVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica.- 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to Leoni  Arch. Fulvio 

 
 

 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime  PARERE FAVOR EVOLE  in ordine alla regolarità 
contabile. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to Lazzarini dott.ssa Gemma 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: 

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI EUROPEI PER L’ENERGIA 
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1. 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 alla luce degli impegni che sono stati assunti recentemente a 
Copenaghen. 
2. Gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono: 

- aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 
europee; 
- diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 
- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 
- stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche 
sostenibili. 

La Val Cavallina Servizi Srl di cui il Comune è socio, operante da tempo nel settore delle energie 
alternative, ha dato la propria disponibilità a coordinare tutte le azioni finalizzate all’adesione e 
attuazione del “Patto dei Sindaci” che si propone di raggiungere gli obiettivi in precedenza indicati 
attraverso l’uso di energie alternative finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2. 
Per quanto riguarda i costi Val Cavallina Servizi srl assumerà a proprio carico tutte le attività 
tecnico-amministrative, stimate in circa 20.000,00 euro, finalizzate all’adesione del Comune al 
Patto dei Sindaci fino alla fase di accreditamento con l’Unione Europea. 
Il costo relativo alla predisposizione del SEAP (Sustainable Energy Action Plan) verrà coperto con i 
contributi da richiedere alla Fondazione Cariplo ed all’Unione Europea. 
Il costo procapite previsto è di circa 2,50 €/abitante e sarà sostenuto dal Comune solo qualora non si 
ottengano i relativi finanziamenti. A tal fine nelle previsioni di bilancio verranno iscritti due 
capitoli: in entrata “Contributi per redazione SEAP” e in uscita “Spese a carico del Comune per 
redazione SEAP”. 
Per quanto attiene gli interventi previsti nel SEAP essi saranno finanziati con i fondi concessi dalla 
BEI  (Banca Europea per gli Investimenti) in caso di approvazione del SEAP medesimo da parte 
dell’Unione Europea. 
Nel quadro economico del progetto verrà prevista altresì una quota pari al 2% da destinare a Val 
Cavallina Servizi srl per le attività inerenti il coordinamento e l’attuazione degli interventi nonché il 
monitoraggio periodico come richiesto dalla Commissione Europea. 
I fondi della BEI verranno assegnati al Comune con applicazione di un tasso di interesse inferiore 
all’1% e saranno restituiti dal Comune utilizzando le economie derivanti dal risparmio energetico.    
 
PREMESSO CHE 
 
1. 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, 
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. 
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2. 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 
scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, 
l’agricoltura e i rifiuti). 
3. L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile 
agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le 
comunità locali 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. 
4. Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 
Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors » (allegato alla 
delibera) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella 
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. 
5. La Fondazione Cariplo ha pubblicato un bando con scadenza 31 maggio 2010 per promuovere e 
sostenere l’adesione di Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa del Patto dei Sindaci e 
la realizzazione delle azioni ad esse correlate, nell’intento di diffondere concretamente un approccio 
al consumo razionale dell’energia e un maggior ricorso alle energie rinnovabili. 
 
 
VISTO CHE 
 
1. Il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed è oggi il coordinatore nazionale 
della campagna. Il Ministero intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello 
regionale e locale avendo come obiettivi: 

1 l’attivazione di partnership concrete iniziando da quelle relative alle Comunità 
sostenibili, ai trasporti e alla promozione e comunicazione; 

2 evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili; 
3 dimostrare come gli stakeholder (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale, 

decisori politici e media) possano adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e 
formazione per un futuro più sostenibile; 

fornire alle città linee guida per la realizzazione di 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 
. 

2. La Fondazione ANCI IDEALI è partner della campagna SEE con il progetto «Dare nuova energia 
alle città italiane e ai cittadini» e si è impegnata a promuovere tra le città l’adesione al Patto dei 
Sindaci e la partecipazione ad attività di promozione delle tematiche del risparmio energetico 
attraverso campagne di comunicazione e scambi di buone prassi. La Fondazione Anci Ideali fornirà 
un supporto alle città che intendono adottare un Piano energetico locale, evidenziando i principali 
risultati ottenuti dalle città italiane ed europee in questo campo. 
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3. L’ ANCI è da tempo attiva sulle politiche ambientali dei Comuni, sui temi dello sviluppo 
sostenibile e realizza iniziative e azioni di sistema a sostegno dei Comuni maggiormente attivi su 
queste tematiche. 
4. Visto che Val Cavallina Servizi Srl ha dato la propria disponibilità a coordinare tutte le azioni 
finalizzate all’adesione, attuazione del “Patto dei Sindaci” e tutte le fasi inerenti la progettazione e 
realizzazione degli interventi previsti nel SEAP come in precedenza descritte. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del sevizio in ordine alla regolarità tecnico-
contabile ai sensi dell’art- 49 -1° comma – del D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la dichiarazione di voto presentata dai Consiglieri Bordogna Mario Vittorio, Mora Antonella, 
Vavassori Stefano, Dossena Susanna e Rota Patrizio del gruppo di Minoranza che si allega alla 
presente;  
 
CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di sottoscrivere il Patto dei Sindaci (che si allega al presente atto nel testo in lingua italiana e 
inglese) comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea, per 
contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel 
territorio comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia 
sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli 
obiettivi verranno raggiunti entro 12 mesi dalla data di approvazione della delibera da parte del 
Consiglio. 
Il Comune potrà inoltre organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’ANCI e la Fondazione ANCI IDEALI o 
altri soggetti interessati, eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici 
dovuti ad un uso più intelligente dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione 
locali sugli sviluppi del Piano di Azione. 
Il Comune potrà inoltre partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci 
per un’Europa sostenibile e contribuire al Rapporto biennale sull’attuazione del Patto dei Sindaci a 
livello locale. 
2. Di aderire alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» con i seguenti obiettivi: 

1  -assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno 
        dell’opinione pubblica; 
   2 - stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile; 

3  -partecipare alle iniziative dell’ANCI a sostenere i Comuni impegnati nella realizzazione degli 
obiettivi europei. 
3. Di affidare a Val Cavallina Servizi Srl: 

- il coordinamento di tutte le fasi inerenti l’adesione dei singoli Comuni al Patto dei Sindaci; 
- la predisposizione per conto dei Comuni della domanda di finanziamento sui fondi stanziati 
dalla Fondazione Cariplo; 
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- la predisposizione del SEAP; 
- la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal SEAP, d’intesa con il Comune; 

4. Di finanziare i suddetti interventi secondo le modalità dettagliatamente descritte in premessa. 
5. Di dare mandato al Sindaco di apportare tutte le eventuali modifiche ed integrazioni di natura non 
sostanziale che dovessero essere richieste dall’Unione Europea per la formalizzazione del patto. 
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000: 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

   IL PRESIDENTE 
FADINI Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DE VUONO dr. Saverio 

 
 
 

 
   

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, 
viene affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  

       dal 25.03.2010  al 09.04.2010 
 
 
Addì 25.03.2010 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

De Vuono Dr. Saverio 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’Art. 134,  Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
 
 
Addì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

De Vuono Dr. Saverio 
 
 

 
 


