
 
 

 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 53  DEL 22/12/2014. 

 
 

Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione. 
 
 
OGGETTO: INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER L  A RIDUZIONE 

DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA. APPROVAZIONE  DEL 
PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). 

 
 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle 
ore 21:18 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
CAVALLARO EMANUELE P 
BONACINI LUCA P 
PEDRONI FRANCO P 
GUARINO GIUSEPPE A 
RUOZI BARBARA P 
CAROLI ANDREA P 
COTTAFAVA GIULIANO P 
ALBANESE CHIARA P 
ZANLARI FEDERICA P 

PIACENTI MAURO P 
DEL MONTE DAVIDE A 
ROSSI ELENA P 
FORNACIARI ERMES A 
STANO VITO A 
CEPI ROSSANA A 
BERTARELLI ANDREA P 
BENATI MARCO P 

 
  
Partecipa il Vice Segretario Dott. MARIO FERRARI, che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, 
BENATI MARCO. 
 
Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI 
FEDERICO, MURRONE GIAN FRANCO 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera a) del Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
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 
Mayors” ritenendo indispensabile un attivo coinvolgimento dei diversi livelli di governo 
territoriali 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 Mayors” 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; 

 
PREMESSO ancora che: 

− la Regione Emilia Romagna, con DGR n. 732 del 2012 ( modificata con DGR n. 1627/2012) 
ha promosso una manifestazione di interesse per favorire l’adesione dei Comuni emiliano 
romagnoli al Patto dei Sindaci, sostenendo finanziariamente la redazione del piano operativo 
per l’energia sostenibile  (PAES) ; 

− l’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia ha presentato alla Regione, su mandato dei Comuni 
aderenti, con lettera n. prot. 0005087, firmata dal presidente in data 26/09/2012, la 
manifestazione di interesse ad aderire al Patto dei Sindaci e ricevere i contributi per la 
redazione del piano operativo per l’energia sostenibile  (PAES); 

− con deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 2187 è stata approvata la 
graduatoria delle forme associative ammesse a concessione per sostenere l’adesione al Patto 
dei Sindaci e la redazione del Piano d’Azione per l’Energia  Sostenibile (PAES); 

− l’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia è stata inserita nella predetta graduatoria con un 
contributo totale concesso di € 23.000,00; 
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− l’Unione Tresinaro Secchia è destinataria del contributo regionale e referente per la Regione 
Emilia Romagna per l’attuazione e la rendicontazione dei diversi Piani che dovranno essere 
approvati dai quattro Consigli Comunali; 

− che l’elaborazione congiunta tra i Comuni dell’Unione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile di cui al presente provvedimento è stata oggetto di confronto ed accordo 
preventivo con gli altri Comuni dell’Unione “Tresinaro Secchia” che partecipano alla forma 
associata quale condizione indispensabile per la sua realizzazione; 
 
RILEVATO che: 

− i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, appartenenti all’Unione, hanno 
aderito formalmente, con atto consiliare, al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 
sottoscrivendo successivamente il Patto attraverso i rispettivi sindaci; 

− il Comune di Rubiera, con atto consiliare n. 7 del 27 maggio 2013, attraverso il proprio 
Sindaco, si è impegnato in tal modo ad elaborare ed approvare un Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES), documento nel quale far convergere le iniziative che il 
Comune e   gli attori pubblici e privati che operano sul territorio e che saranno direttamente 
coinvolti nel Patto, intendono attuare per raggiungere l’ambizioso obiettivo di riduzione 
delle emissioni di CO2; 

− in data 25 giugno 2013 è stata sottoscritta dal Presidente pro tempore dell’Unione la 
Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e l’Unione Tresinaro Secchia per la 
realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile; 

− a seguito di gara pubblica l’Unione Tresinaro Secchia in data 18 giugno 2014, repertorio n. 
89, ha siglato il disciplinare d’incarico con la ditta I.Q.S. Srl di Bussero (MI) per la 
redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile per i Comuni dell’Unione: 
Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, dando quindi mandato per la 
predisposizione dei PAES comunali; 

 
DATO ATTO che: 

− i tecnici del Comune di Rubiera hanno partecipato insieme ai colleghi dei comuni 
dell’Unione agli incontri formativi e di coordinamento organizzati dalla ditta I.Q.S. Srl di 
Bussero (MI); 

− i vari Settori e Servizi dell’Amministrazione comunale hanno partecipato alla redazione del 
PAES nei due passaggi fondamentali di cui si compone tale documento e cioé: 
a) l’inventario delle emissioni di base (BEI, Baseline Emission Inventory): che 

rappresenta la raccolta ordinata dei dati e descrive lo stato emissivo (CO2) del Comune 
rispetto ad un anno di riferimento che per tutti i comuni partecipanti è l’anno 2011; 

b) le azioni di piano: con la definizione delle politiche di efficienza energetica, tramite 
l’individuazione di iniziative e progetti di ottimizzazione dei consumi e sostenibilità 
ambientale 

 
RILEVATO pertanto che è stato predisposto e definito nella sua stesura finale il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile: P.A.E.S. che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, allegato sub 1; 

 
DATO ATTO che la Giunta Comunale nel corso della seduta del 9 dicembre 2014 ha 

condiviso le linee di progetto e le azioni di piano messe in campo nel PAES; 
 
SENTITO in merito la Commissione Consiliare Urbanistica di cui alla deliberazione di C.C. 

17 dicembre 2005 n. 59 che ha espresso con verbale n. 2 del 17 dicembre 2014 parere favorevole 
all’unanimità; 
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DATO ATTO dei riflessi diretti e indiretti che questo piano d’azione svilupperà negli anni a 

venire fino al 2020 sulla situazione economico – finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente e se ne 
terrà conto nel momento in cui verranno sviluppate le azioni di piano; 
 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da: 

− favorevole del Dirigente dell’Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico ing. 
Ettore Buccheri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa 

− favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta; 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del 

Regolamento del Consiglio comunale; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile P.A.E.S. che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

2. di dare mandato al Responsabile dell’Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico, di 
firmare l’accordo in oggetto demandando allo stesso funzionario il compimento di tutti gli atti 
amministrativi conseguenti; 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi 
dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, il Consiglio 
comunale 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

S I  R E N D E  N O T O  
 
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri; 
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per 
vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo 
interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e 
comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso; 
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Servizio/U.o.: Edilizia, urbanistica e ambiente 

Proposta n. 2014/11 
 
Oggetto: INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER L A RIDUZI ONE 

DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA. APPROVAZIONE  DEL 
PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). 

 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rubiera, 13/12/2014 IL RESPONSABILE 
  

F.to BUCCHERI ETTORE 
 
 
 
 

===================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta; 
(articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Rubiera, 16/12/2014 IL RESPONSABILE 
  

F.to SILIGARDI CHIARA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to CAVALLARO EMANUELE F.to FERRARI MARIO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rubiera,  
 
La su estesa deliberazione in data odierna: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n°2014_/ 641); 

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 

 
   LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to Lorena Barilli 
 
 
 

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ  
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 
Rubiera, 30/12/2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to  dott. Mario Ferrari 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Rubiera, 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 dott. Mario Ferrari 
 
 


