
  Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 25 del 10/09/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  in 1° convocazione.

   OGGETTO: MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  ALL’ADOZIONE  DEL  PATTO 
DEI  SINDACI  PREORDINATA  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  “PAES 
(PIANO DI AZIONI PER L’ENERGIA SOSTENIBILE)”  

L'anno  (2012) addì dieci del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 

previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si 

è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :
 presente  presente
ZOFFOLI PAOLO S MAESTRI PIERO S
ALLEGNI LUCIANO S MAREDI ENRICO S
ANCONELLI PAOLO S MICHELACCI ALESSANDRO S
D.SSA BEDEI ELISA S MONTI GIANLUCA S
BONETTI ADRIANO S MONTI PATRIZIA S
BONOLI GIORGIO S PASINI ALESSANDRO S
CAMPORESI GIAN PAOLO N PEPERONI GIAN MATTEO S
COLLINELLI ANDREA S PIGNATARI SARA S
GARAVINI MILENA S SIBONI UMBERTO S
GOLFARELLI TONY S ZOLI ANTONIO S
GRANDINI MAURO S  

Totale Presenti: 20 Totale assenti: 1

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la  D.SSA IRIS GAVAGNI TROMBETTA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, la D.SSA 

BEDEI ELISA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è Pubblica.

A  scrutatori  vengono  designati  i  Sigg.  MONTI  GIANLUCA,  COLLINELLI  ANDREA, 

MAREDI ENRICO.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che l’illustrazione e il dibattito sull’argomento in oggetto risultano riportati nel  
verbale della deliberazione n. 24 in data odierna.

Premesso che:
- l'Unione Europea il 9 marzo 2007 ha adottato il documento “Energia per un mondo 

che  cambia”  impegnandosi  a  raggiungere  entro  il  2020  il  triplice  obiettivo  di  
riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20%, di riduzione del 20% del  
consumo di energia e il raggiungimento di una quota di energie rinnovabili pari al 
20% del consumo dell'UE;

- tale  decisione  è  stata  assunta  nella  consapevolezza  dell'urgenza  di  affrontare 
adeguatamente il tema del cambiamento climatico, posto che un'eventuale inerzia 
avrebbe  conseguenze  estremamente  rischiose  per  l'economia  mondiale,  la 
sicurezza internazionale e la stessa sopravvivenza delle specie animali e vegetali;

- il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2009/28//EC del 23 aprile 2009 che 
impegna la Comunità Europea a raggiungere l'obiettivo che almeno il  20% dell'energia 
consumata nel 2020 sia prodotta da fonti rinnovabili;

- il  29  gennaio  2008  la  Commissione  europea  ha  lanciato  il  “Patto  dei  Sindaci- 
Covenant of  Major”  ritenendo indispensabile un attivo coinvolgimento dei  diversi 
livelli  di  governo  territoriale  nell'iniziativa  di  contrasto  al  riscaldamento  globale, 
posto che le città sono responsabili, direttamente e indirettamente, di oltre il 50% 
delle emissioni di gas serra;

- l’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci - Covenant of Major” impegna le Città, su 
base volontaria,  a  predisporre  ed  attuare  un Piano  d’Azione per  l’Energia  Sostenibile 
(PAES), con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020 le proprie emissioni di anidride 
carbonica (CO2), attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle 
fonti di energia rinnovabile ed appropriate azioni di promozione e comunicazione;

- per quanto concerne in particolare il Patto dei Sindaci, il Ministero dell’Ambiente e 
della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  focal  point  nazionale di  questa iniziativa,  
coordina le azioni al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si  
vorranno impegnare in obiettivi di riduzione di emissione di gas ad effetto serra da 
realizzare entro il 2020 e fornirà le linee guida per la stesura dei Piani d’Azione;

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 ad aderire al Patto dei Sindaci e a realizzare il PAES;



- il  contributo  previsto  dal  bando  regionale  è  modulato  in  relazione  a  quattro  fasce 
dimensionali riferite al numero totale di abitanti della forma associata, facendo riferimento, 
per la popolazione, al dato ISTAT alla data del 1° gennaio 2011. Per ogni fascia di abitanti 
individuata viene erogato un contributo minimo a cui si aggiunge un contributo fisso per 
ogni Comune associato come segue:

- viene individuata una soglia minima di accesso al contributo pari ad almeno il 60% 
del numero dei Comuni associati a cui corrisponda il raggiungimento di almeno il 
60%  della  popolazione  totale,  riferita  al  dato  ISTAT  01/01/2011,  della  forma 
associata stessa;

- per ottenere il contributo regionale, che serve a supportare i costi di redazione del  
PAES,  la  forma associata  (Unioni,  Comunità  Montane,  Comune capofila  per  le 
Associazioni Intercomunali), previa apposita delega da parte dei Comuni aderenti, 
deve  presentare  alla  Regione entro  e  non oltre  la  data  del  1°  ottobre  2012 la 
manifestazione di interesse da parte dei Comuni associati all'adesione al Patto dei 
Sindaci preordinata alla realizzazione del PAES;

- la manifestazione di interesse deve essere presentata dal legale rappresentante 
della  forma associata,  mediante  apposita  modulistica  e  completa  della  “Scheda 
informativa”  definita  nell'Allegato  2  della  D.G.R.  n.732/2012  e  deve  riportare  in 
allegato  gli  atti  di  delega  dei  Comuni  alla  forma  associata  a  partecipare  alla 
manifestazione di interesse;

- la manifestazione di interesse prevede l'indicazione di un referente interno di ogni 

Numero di abitanti della forma 
associata

Contributo minimo previsto in Euro

<= 25.000 ab. 7.000

da 25.001 fino a 40.000 ab. 10.000

da 40.001 fino a 80.000 ab. 15.000

> 80.000 20.000
Numero Comuni della forma associata Contributo fisso per ogni Comune 

previsto in Euro
numero di Comuni associati fino a 5 2.000
numero di Comuni associati da 6 a 10 1.500
numero di Comuni associati 
superiore a 10 1.000



Comune;
- la  manifestazione  di  interesse  prevede  l'indicazione  di  una  “struttura  di 

coordinamento”  esterna;  la  forma  associativa  ammessa  a  contributo  dovrà  poi 
sottoscrivere  con la  Regione  una  specifica  convenzione contenente  gli  impegni 
assunti;

- all'atto di  firma della convenzione dovranno obbligatoriamente essere allegate le 
delibere dei Consigli Comunali di adesione al Patto dei Sindaci;

- il  Piano  di  Azione  per  l'Energia  Sostenibile  PAES  dovrà  essere  approvato  dai 
singoli Comuni entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;

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;

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 D.G.R. n. 732 del 04/06/2012;

Dato atto  che la Provincia di  Forlì-Cesena si  è resa disponibile a svolgere il  ruolo di  
soggetto coordinatore dei Comuni del proprio territorio per fornire supporto agli stessi;

Tutto ciò premesso,

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;

Su conforme proposta del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione;

Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di  
entrata a carico del bilancio comunale;

Acquisito, in via preliminare, il  parere favorevole del Responsabile del Settore LL.PP. 
Patrimonio e Progettazione Dott. Ing. Andrea Maestri,  di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000;

D E L I B E R A

per quanto espresso in premessa, ai fini della partecipazione tramite l’ “Associazione dei 
Comuni  della  Pianura  Forlivese”  all'  “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:

1. di dichiarare la disponibilità di questo Comune a realizzare il Piano di Azione per la 
Sostenibilità  Ambientale  (PAES)  come  atto  obbligatorio  in  seguito  alla  futura 
adesione al Patto dei Sindaci;

2. di delegare l’ “Associazione dei Comuni della Pianura Forlivese” a partecipare alla 
“Manifestazione  di  interesse  all'adesione  al  Patto  dei  Sindaci  preordinata  alla 
realizzazione  del  Piano  di  Azione  per  l'Energia  Sostenibile  (PAES)”,  di  cui  alla 
D.G.R.  732/2012  citata  in  premessa,  e  di  riconoscere  nell’  “Associazione  dei 
Comuni  della  Pianura  Forlivese” il  soggetto  destinatario  dei  contributi  regionali 
attribuendogli tutte le competenze necessarie per la loro acquisizione, in particolare 
in relazione alla presentazione, nei tempi previsti  dalla delibera regionale stessa, 
della  manifestazione  di  interesse  e,  previa  approvazione  da  parte  di  questo 
Comune  e  degli  altri  Comuni  associati  dell'adesione  al  Patto  dei  Sindaci,  alla 
sottoscrizione della convenzione con la Regione contenente gli impegni assunti;

3. di dare atto che i rapporti tra i Comuni e l’“Associazione dei Comuni della Pianura 
Forlivese”, in relazione all'iniziativa in parola, saranno disciplinati da successivi accordi;
4. di indicare all’ “Associazione dei Comuni della Pianura Forlivese” il Geom. Marco 
Zanetti  come  referente  interno  dell’Amministrazione  comunale  da  riportare  nella 
manifestazione di interesse;

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

Inoltre, 
DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.  
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Richiamata  la  discussione,  il  Presidente  nomina  scrutatori  i  Consiglieri:  MONTI  GIANLUCA, 
COLLINELLI ANDREA, MAREDI ENRICO;

Indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata all’unanimità

Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri votanti n. 20

Voti favorevoli n. 20
Voti contrari n.   0

Astenuti n.  0

Il  Presidente  chiede  ed  ottiene,  con  votazione  palese  e  all’unanimità,  l’immediata 
esecutività del presente provvedimento con (voti favorevoli n. 20 - voti contrari n. 0 - astenuti n. 0 )



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA BEDEI ELISA D.SSA IRIS GAVAGNI TROMBETTA

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG.
 Capo Settore Bilancio e Finanze
 Capo Settore Servizi Demografici
 Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
X   Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
 Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
 Capo Settore Polizia Municipale

 Altri:

 Anagrafe delle Prestazioni
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