
 
 

 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7  DEL 27/05/2013. 

 
 

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

DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA. PATTO DEI SINDACI 
(COVENANT OF MAYORS). ADESIONE. 

 
 
 
 L’anno DUEMILATREDICI,  il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 21:10 
nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
BACCARANI LORENA P 
MONTANARI ADRIANO P 
DEL MONTE DAVIDE P 
TASSONI FRANCESCA A 
SILIGARDI PAOLA P 
NORA GIULIANO P 
DAVOLI PAOLA P 
GUARINO GIUSEPPE A 
AVANZI PAOLO P 
IFEJI O. SAMSON P 
FOLLONI CLAUDIO P 

DOTE CRISTIAN P 
CAVALLINI MIRIAM P 
SEVERI GIOVANNI P 
PIFFERI CLAUDIO P 
RUOZZI STEFANO P 
PRODI STEFANO P 
NOBILI MATTEO A 
DI MAIO VINCENZO P 
BENATI MARCO P 
SCOPELLITI DAVIDE P 

 
  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BACCARANI LORENA 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: SCOPELLITI DAVIDE, DI MAIO 
VINCENZO, IFEJI O. SAMSON. 
 
Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: CAROLI ANDREA, DI GREGORIO SALVATORE, 
MORGOTTI RENATA, MASSARI FEDERICO 

 

COMUNE DI RUBIERA 
(Provincia di Reggio Emilia) 
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Nel corso della I^ parte entrano i consiglieri Tassoni (ore 21.18) e Nobili (ore 21.39) – presenti 20. 
Entrano inoltre il Vice Sindaco Cavallaro e l’Assessore Lusvardi. 
Alle ore 22.00 la seduta è sospesa 
Alle ore 22.10 la seduta riprende e dopo l’appello risultano 20 presenti e vengono riconfermati gli 
scrutatori. 
Alle ore 23.10 inizia la discussione della II^ parte. 
 
 

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 b) del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che le Linee Programmatiche 2009 - 2014 dell’Amministrazione Comunale 
stabiliscono che le politiche ambientali devono contraddistinguere tutte le attività dell’Ente 
considerando pertanto l’ambiente come un patrimonio da difendere; 

 
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; 

 
RILEVATO che: 

− per l’adesione formale al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), occorre l'approvazione da 
parte del Consiglio Comunale e la successiva sottoscrizione del Patto; 
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−  il Comune si impegna in tal modo ad elaborare ed approvare entro un anno 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 saranno direttamente coinvolti 
nel Patto, intendono attuare per raggiungere l’ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di 
CO2; 

− per la redazione del PAES è necessario individuare i fattori di pressione ed i settori di 
intervento, gli obiettivi generali, la metodologia da adottare, le attività in atto o previste che 
possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi, le strategie e le azioni da adottare e gli 
scenari previsionali sull’effetto di tali azioni, i parametri e gli indicatori specifici utili al 
monitoraggio delle azioni che si attiveranno; 

− successivamente il Comune dovrà dare attuazione agli interventi individuati nel Piano d’Azione; 
− ogni due anni dovrà inoltre essere predisposto un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e 

relativo Piano d’Azione; 
− l’adesione al Patto prevede altresì l’organizzazione di eventi rivolti ai cittadini finalizzati alla 

sensibilizzazione ed all’informazione su usi più intelligenti dell’energia; 
 

RITENUTO che: 

− la proposta del “Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors” formulata in data 29 gennaio 2008 
dalla Commissione Europea risponda al duplice obiettivo di rafforzare l'impegno del Comune di 
Rubiera nella riduzione delle emissioni climalteranti e di garantire al territorio comunale una più 
sicura e conveniente disponibilità energetica; 

− l'impegno destinato al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) possa essere altamente 
produttivo da un punto di vista finanziario permettendo dei risparmi sulle bollette energetiche 
sostenute dall'Amministrazione Comunale e l'accesso ai finanziamenti europei per progetti nel 
settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; 

 
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; 

 
CONSIDERATA la disponibilità manifestata dalla Provincia di Reggio Emilia, ad esercitare un 
ruolo di “struttura di coordinamento” per i Comuni e per le forme associate: 
− garantendo coerenza con le politiche di area vasta; 
− sostenendo i processi partecipativi su scala più ampia 
− facilitando lo scambio di esperienze e salvaguardando gli interessi comuni; 
 
CONSIDERATO altresì 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; 

 
TENUTO CONTO che l'adesione congiunta alle iniziative di cui al presente provvedimento è stata 
oggetto di confronto ed accordo preventivo con gli altri Comuni dell’Unione “Tresinaro Secchia” 
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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 4 giugno 2012; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 18 settembre 2012 con la quale la Giunta 
Comunale ha deliberato: 
− 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; 
− di delegare l’Unione dei Comuni “Tresinaro Secchia” 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’Unione dei Comuni “Tresinaro Secchia” 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; 

− di dare atto che analoga decisione sarà assunta anche dagli altri Comuni che aderiscono 
all’Unione dei Comuni “Tresinaro Secchia” e cioè i Comuni di Scandiano, Casalgrande e 
Castellarano; 

− di dare atto che l’ Unione dei Comuni “Tresinaro Secchia”  individuerà, nella sua autonomia, le 
modalità organizzative e le relative Responsabilità per l'espletamento delle attività per il 
raggiungimento del risultato indicato; 

− di dare atto che i rapporti tra i Comuni e la Forma Associata, in relazione all'iniziativa in parola, 
saranno disciplinati da successivi accordi; 

− di indicare all’Unione dei Comuni “Tresinaro Secchia” l’ing. Ettore Buccheri Responsabile 
dell’Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico come referente interno 
dell'Amministrazione comunale da riportare nella manifestazione di interesse; 

− di chiedere all'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia di svolgere il ruolo di 
coordinamento descritto in premessa e codificato nel bando regionale; 

 
CONSIDERATO che a seguito della predetta manifestazione d’interesse, con deliberazione di 
Giunta Regionale 28 dicembre 2012 - n. 2187, i Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia: Rubiera, 
Scandiano, Casalgrande e Castellarano sono risultati assegnatari di un finanziamento pari a € 
23.000,00 per sostenere la redazione del piano d’azione per l’energia sostenibile; 

 
DATO ATTO che come già detto in precedenza: 
− la forma associativa ammessa a contributo e cioè l’Unione Tresinaro Secchia dovrà 

sottoscrivere con la regione una specifica convenzione contenente gli impegni assunti; 
− all’atto della firma della convenzione dovranno obbligatoriamente essere allegate le delibere del 

Consiglio Comunale di adesione al Patto dei Sindaci; 
− il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile: PAES dovrà essere approvato dai comuni entro e 

non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione; 
 

PRECISATO come, per quanto riguarda i singoli comuni, detta volontà di adesione al patto dei 
sindaci si dovrà esprimere con l’approvazione in Consiglio Comunale, a mezzo di deliberazione, di 
un apposito documento; 

 
VISTO allo scopo lo schema del documento predisposto dall’Unione Europea denominato 
“Covenant of Mayor – Patto dei Sindaci che, in allegato sub 1, forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto e che è composto da una premessa, un testo e n. 1 allegato suddiviso in tre punti; 
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RITENUTO quindi di aderire all’iniziativa di che trattasi, approvando formalmente il predetto 
documento; 
 
DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi immediati e certi sulla situazione 
economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, poichè eventuali somme che verranno trasferite 
dall’Unione Tresinaro Secchia al Comune di Rubiera perchè le impegni sul proprio bilancio non 
sono ad oggi note nell’ammontare e di esse si terrà conto in sede di stesura del bilancio di 
previsione 2013 solo nel momento in cui le stesse saranno quantificate; 

 
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 Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia e Ambiente 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 in quanto l’atto potrà 
comportare futuri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del 
Consiglio comunale; 

 
 

D E L I B E R A  
 
Per le motivazioni riportate in narrativa e qui integralmente richiamate 
 

1. di approvare formalmente il documento predisposto dall’Unione Europea denominato 
“Covenant of Mayor – Patto dei Sindaci” che, in allegato sub 1, forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 

2. di impegnare il Comune di Rubiera secondo quanto sancito dal citato documento allegato sub 1: 

− a raggiungere gli obiettivi fissati dall’ U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di anidride 
carbonica nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso una maggiore efficienza 
energetica ed un maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile; 

− a predisporre un Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile, che includa un inventario di base 
delle emissioni (BEI) e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro dodici 
mesi dalla data di stipula della convenzione tra la Regione Emilia Romagna e l’Unione 
Tresinaro Secchia; 

− a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci 
e relativo piano d’azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica; 

− ad organizzare anche d’intesa con gli stakeholder 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 d’azione; 

− a partecipare e contribuire attivamente alla conferenza annuale dei Sindaci per un’Europa 
sostenibile; 
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3. di demandare al Sindaco pro-tempore del Comune di Rubiera, la sottoscrizione del documento 
di che trattasi, denominato “Patto dei Sindaci”; 

 
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/Ufficio: URBANISTICA 

Proposta N° 2013/3 
 
Oggetto: INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA RIDUZIONE 

DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA. PATTO DEI SINDACI 
(COVENANT OF MAYORS). ADESIONE. 

 
 
 
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, 15/05/2013 IL RESPONSABILE 
  

F.to BUCCHERI ETTORE 
 
 
 
 

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

 
 

Rubiera, 20/05/2013 IL RESPONSABILE 
  

F.to SILIGARDI CHIARA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to BACCARANI LORENA F.to AMORINI CATERINA 
 
 
 
 

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° ______/____); 

- 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, 26/07/2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to  dott. Mario Ferrari 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Rubiera, 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 dott. Mario Ferrari 
 
 


