
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 39 

 
in data: 23.09.2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: PATTO DEI SINDACI - ADESIONE.            

 
 

             L’anno duemilatredici addi ventitre del mese di settembre alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - ARLENGHI GRAZIANO Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Assente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Assente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     3 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 
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 in vista 
della definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica 
che sono stati fissati a Copenaghen nel 2009 ; 

 
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 diversi territori; 
• Assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno 

dell’opinione 
     Pubblica; 
• Stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie 

energitiche 
     sostenibili; 

 
CONSIDERATO 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 del raggiungimento di una quota di energie rinnovabili pari al 20% del 
consumo dell'UE; 

� 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); 

� nel 2008 la Commissione Europea ha istituito il “Patto dei Sindaci” (“Covenant of 
Mayors”) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per 
ridurre nelle città le emissioni di anidride carbonica, in quanto molte delle azioni 
riguardanti la domanda energetica e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile 
necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei 
governi locali, ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi 
locali; 

� l’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci” impegna le Città, su base volontaria, a 
predisporre ed attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che 
preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione 
ed educazione, con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% entro il 2020 le proprie 
emissioni di anidride carbonica attraverso una maggiore efficienza energetica, un 
maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile ed appropriate azioni di promozione e 
comunicazione; 
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� la legislazione regionale (L.R. 26/2004, Atto di Indirizzo D.A.L. 156/2008) ha attribuito 
agli Enti Locali specifiche funzioni in materia di controllo e di pianificazione / 
programmazione / progettazione dell'energia; 

 
RILEVATO che: 
� il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello 

locale e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti 
contro il cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nella 
Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci); in maniera significativa l’efficienza energetica 
e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;  

� la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la 
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò, 
indipendentemente dagli impegni di altre Parti in quanto le città sono responsabili, 
direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di 
oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività 
umane; 

� molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile 
necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei 
governi locali e comunali e comunque, non perseguibili senza il supporto dei governi 
locali; 

� il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le 
potenzialità” include come azione prioritaria la creazione della Covenant of Mayors – 
Patto dei Sindaci; 

� il 10 febbraio 2009 a Bruxelles 400 città europee hanno firmato il Patto dei Sindaci 
con l’impegno di superare l’obbiettivo energetico del 20% nell'UE in cooperazione con 
la Commissione europea e il Comitato delle Regioni; 

 
DATO ATTO che: 
� con l’adesione al “Patto dei Sindaci” il Comune si impegna a predisporre un inventario 

di base delle emissioni e ad approvare, entro un anno dall’adesione, un PAES con il 
quale prevedere azioni da sviluppare a livello locale, sia nel settore pubblico che nel 
settore privato, per superare gli obiettivi fissati in materia di riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica; 

� per l’adesione formale al “Patto dei Sindaci” occorre l'approvazione da parte del 
Consiglio Comunale e la successiva sottoscrizione del Patto; 

� la Regione Emilia Romagna, con atto di G.R. n. 903 del 2 luglio 2013, ha approvato 
un nuovo bando di finanziamento rivolto ai Comuni per sostenere l’adesione al “Patto 
dei Sindaci” attraverso la concessione di contributi per la redazione dei PAES; 

 
RITENUTO che: 
� la proposta del “Patto dei Sindaci” risponda al duplice obiettivo di ridurre le emissioni 

di anidride carbonica e di garantire al territorio comunale una più sicura e conveniente 
disponibilità energetica, ottenendo un vantaggio sia ambientale che economico; 

� l’adesione al Patto possa essere produttiva dal punto di vista finanziario, permettendo 
di contenere le spese energetiche sostenute dall'Amministrazione comunale e dai 
privati, nonché l'accesso ai finanziamenti europei e regionali per eventuali progetti nel 
settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; 

 
RITENUTO  
pertanto opportuno e prioritario che il Comune di ZIANO PIACENTINO al fine di dare un 
adeguato contributo al raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e contenimento 
delle emissioni inquinanti perseguiti dalle politiche comunitarie, aderisca alla Covenant of 
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Mayors – Patto dei Sindaci, mediante la sottoscrizione del formulario allegato al presente 
atto quale allegato 2, parte integrante; 
 
CONSIDERATO inoltre  
che, essendo i Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, 
uniti nell’Unione Bassa Val Tidone, è intenzione di tali Amministrazioni partecipare 
all’istanza di finanziamento previsto dal bando regionale succitato in forma associata e 
che pertanto, essendo l’obiettivo comune, si procederà alla redazione del PAES sempre in 
forma associata, in modo tale da permettere la realizzazione di strategie energetiche di 
area vasta, essendo coinvolti Comuni del medesimo ambito territoriale; 
 
DATO ATTO, altresì,  
che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con altri Enti 
del territorio saranno valutati con atti successivi; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267: 
- del Responsabile del Settore per quanto attiene la regolarità tecnica; 
- l’atto, per sua natura, non comporta l’espressione del parere in ordine alla regolarità 
contabile ; 

 
esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari: 0   
astenuti: 0   

DELIBERA 
 

1. di ratificare l’adesione del Comune di ZIANO PIACENTINO al “Patto dei Sindaci” 
approvando formalmente il documento predisposto dall’Unione Europea 
denominato "Covenant of Mayors" / "Patto dei Sindaci" (allegato 1); 

2. di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, procederà a sottoscrivere il formulario di 
adesione come previsto dalla “Campagna Europea del Patto dei Sindaci” (allegato 
2); 

3. di impegnare pertanto il Comune di ZIANO PIACENTINO, secondo quanto sancito 
dal citato documento, a raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea 
riducendo le emissioni di anidride carbonica nel territorio comunale di almeno il 
20% entro il 2020, aumentando il livello di efficienza energetica e la quota di utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

 
4. di predisporre, in forma associata, un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile 

(PAES), che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli 
obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente 
deliberazione, individuando modalità che permettano strategie energetiche di area 
vasta, che vedrà coinvolti i Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone 
e Ziano P.no, uniti nell’Unione Bassa Val Tidone, 

 
5. predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei 

Sindaci e relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica; 
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6. di organizzare eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei 
benefici dovuti ad un uso più razionale dell’energia, informando regolarmente i 
mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano d’Azione; 

 
7. di dare mandato alla Giunta Comunale, nei tempi e modi ritenuti più opportuni, di 

dare esecuzione alle fasi successive e conseguenti all'adesione al "Patto dei 
Sindaci", al fine di rispettare gli impegni e obiettivi assunti con il presente atto; 

 
8. di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa a carico 

del Bilancio comunale. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti unanimi e palesi, 
esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti: 10  
favorevoli: 10 
contrari:  0  
astenuti:   0 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 
 
 

Alle ore 21,00 il Consiglio Comunale termina. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 39 del 23/09/2013 
 
OGGETTO:  “Patto dei Sindaci” – Adesione.  
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 16/09/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 39 del 23.09.2013 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


