
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 09/04/2019

OGGETTO: ADESIONE  AL  NUOVO  PATTO  DEI  SINDACI  PER  IL  CLIMA  E 
L'ENERGIA IN FORMA AGGREGATA - OPZIONE 1.

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di aprile alle ore 20:45 in Rubiera, nella sede 
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, 
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale 
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Assiste il Segretario generale del Comune sig. Amorini Caterina .

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava, Benati e Rossi Luca.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg. Boni, Murrone e Massari.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Sono presenti in aula:
- il Dirigente dell'Area tecnica ing. Ettore Buccheri
- il dott. geol. Giorgio Gasparini

Entra precedentemente il consigliere Caroli: presenti n. 15

Nel corso dell'illustrazione entra il consigliere Bertarelli: presenti n. 16
________________________________________________________________________________

Deliberazione n. 22 del  09/04/2019

Oggetto: ADESIONE AL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA IN 
FORMA AGGREGATA - OPZIONE 1

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;

 
PREMESSO CHE:

 
 l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 

cambia”,  impegnandosi  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 di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

 il  23 gennaio 2008 con l’approvazione del  Pacchetto Energia  -  Cambiamento climatico, 
l’Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa 
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre 
le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissione; 

 l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 

 il  29  gennaio  2008,  in  occasione  della  Settimana  Europea  dell’Energia  Sostenibile,  la 
Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” con lo scopo 
di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra 
citati e quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020; 

 il  19  marzo  2014  la  Commissione  Europea  ha  lanciato,  nel  contesto  della  Strategia  di 
Adattamento dell’UE, l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici; 
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 il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors 
Adapt,  è stato lanciato ufficialmente il  nuovo Patto dei Sindaci integrato per il  Clima e 
l’Energia, nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt; 

 l’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a 
dire il Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata 
dagli Stati membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità 
per l’ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei 
Sindaci e di Mayors Adapt; 

 il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione 
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse: 

-  accelerare  la  de-carbonizzazione  dei  nostri  territori,  contribuendo  così  a  mantenere  il 
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;
-  rafforzare  le  nostre  capacità  di  adattarsi  agli  impatti  degli  inevitabili  cambiamenti 
climatici, rendendo i nostri territori più resilienti;
-  aumentare l’efficienza energetica  e  l’utilizzo di  fonti  energetiche rinnovabili  sui  nostri 
territori,  garantendo  così  l’accesso  universale  a  servizi  energetici  sicuri,  sostenibili  e 
accessibili a tutti.

 Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la 
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la 
loro visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno 
dell’UE e oltre; 

 Gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono: 

- un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

- l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

CONSIDERATO CHE:

 Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si impegnano 
formalmente ad adempiere al seguente processo graduale: 

-  preparare  un  Inventario  di  Base  delle  Emissioni  e  una  Valutazione  di  Rischi  e 
Vulnerabilità al cambiamento climatico;
- presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (P.A.E.S.C.) entro 
due anni dall’adesione del consiglio comunale;
- presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano 
d’Azione per  l’Energia  Sostenibile  e  il  Clima  a  fini  di  valutazione,  monitoraggio  e 
verifica.

 Sull’Inventario Base delle Emissioni (I.B.E.) relativo ad uno specifico anno di riferimento, 
saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

 La valutazione  dei  Rischi  e  delle  Vulnerabilità  al  cambiamento  climatico  svilupperà  un 
quadro  completo  dei  rischi  attuali  e  futuri  del  cambiamento  climatico,  identificherà  le 
opportunità  che  ne  derivano  e  fornirà  informazioni  su  come  valutare  la  capacità  di 
adattamento; 

 Il P.A.E.S.C. delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano per affrontare le 
questioni della mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente 

degli  altri  gas  serra)  e  dell’adattamento  (azioni  intraprese per  contrastare  gli  effetti  e  le 
vulnerabilità del cambiamento climatico); 

 Il P.A.E.S.C. dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni 
predisponendo specifici Rapporti di attuazione; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

 il Comune di Rubiera (RE), con Deliberazione di Consiglio n. 7 del 25/05/2013, esecutiva, 
ha  aderito  al  Patto  dei  Sindaci  (Covenant  of  Mayors),  che  mira  a  sostenere  gli  sforzi 
compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile, 
riconoscendogli  un  ruolo  decisivo  nella  mitigazione  degli  effetti  conseguenti  al 
cambiamento climatico; 

 conseguentemente, il  Comune di  Rubiera (RE), con Deliberazione di Consiglio n.  53 del 
22/12/2014, esecutiva, ha approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), 
che  individua  le  azioni  e  gli  obiettivi  che  gli  attori  pubblici  e  privati  che  operano  sul 
territorio,  e  che sono direttamente coinvolti  nel  Patto  dei  Sindaci,  intendono attuare per 
raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2; 

DATO ATTO CHE:

 il “Piano energetico regionale al 2030” ed il “Piano triennale di attuazione 2017-2019” della 
Regione Emilia Romagna assumono gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di 
clima  ed  energia  come  fondamentale  fattore  di  sviluppo  della  società  regionale  e  di 
definizione delle proprie politiche in questi ambiti; 

 la Strategia regionale di adattamento e mitigazione - approvata in via definitiva lo scorso 20 
dicembre  dall’Assemblea  Legislativa  con  delibera  n.  187  del  2018  e  precedentemente 
approvata in Giunta il 30 luglio con delibera n. 1256 del 2018 - si propone di fornire un 
quadro d’insieme di riferimento per i settori regionali, le amministrazioni e le organizzazioni 
coinvolte, anche per valutare le implicazioni del cambiamento climatico nei diversi settori 
interessati; 

• a tal riguardo la Regione Emilia-Romagna ha inteso sostenere e promuovere l’adesione 
dei Comuni al Nuovo Patto dei Sindaci attraverso una manifestazione di interesse, deliberata 
con atto di giunta regionale n. 2297 del 27/12/2018, per determinare le risorse da stanziare 
in un successivo bando destinato al finanziamento dei P.A.E.S.C.;

• i  Comuni  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  hanno  conferito  mandato  all’Unione  a 
partecipare alla manifestazione d’interesse sopracitata in forma aggregata; 
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• la Regione Emilia-Romagna ha emanato, con delibera di Giunta regionale n. 379 dell'11 
marzo 2019, il bando rivolto agli  enti  locali per sostenere l’adesione al nuovo Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia e il processo di redazione del “Piano di azione per il clima e 
l’energia sostenibile”;

VISTA l’adesione dell’Unione Tresinaro Secchia alla Manifestazione di interesse Prot. n. 
3522 del 21/02/2019 di cui sopra, su espresso mandato dei Comuni facenti parte dell’Unione, i quali 
hanno inoltre espresso l’intenzione di aderire al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia  
mantenendo l’impostazione degli attuali P.A.E.S. che definiscono obiettivi individuali in termini di 
riduzione delle  emissioni  di  CO2, ma elaborando un unico  P.A.E.S.C.  d’Unione come previsto 

dall’opzione 1 di adesione al Patto;
 

CONSIDERATO CHE:
 anche nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia per i Comuni 

di  piccole  dimensioni  è  confermata  la  possibilità  di  procedere  alla  realizzazione  del 
P.A.E.S.C. in forma aggregata con il fine di favorire l’adozione di misure più efficaci ed 
efficienti, volte alla riduzione delle emissioni climalteranti; 

 lo stesso Covenant of Mayors Office, per la realizzazione dei P.A.E.S.C. in forma aggregata, 
indica la possibilità di seguire due diverse procedure denominate “Opzione 1” e “Opzione 2” 
al  fine  di  agevolare  le  piccole  e  medie  Amministrazioni  nell’utilizzo  di  quelle  risorse 
intellettuali ed economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti dallo stesso Patto 
dei Sindaci per il Clima e l’Energia; 

 i Comuni dell’Unione intendono quindi proseguire con la pianificazione dei propri obiettivi 
al 2030 in forma aggregata secondo la procedura denominata “opzione 1”, che prevede che 
ogni firmatario del gruppo si impegni singolarmente a ridurre le emissioni di CO2 di almeno 

il 40% entro il 2030; 

ESAMINATI pertanto gli impegni proposti dalla Commissione Europea nel nuovo Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia, riportati nel “documento di impegno” allegato al presente atto 
quale parte sostanziale ed integrante (allegato 1), finalizzati al coinvolgimento delle comunità locali  
nella realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 40% e contrastare gli 

effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.);

RITENUTO opportuno aderire, per le motivazioni sopra esposte, al nuovo Patto dei Sindaci 
per il Clima e l’Energia il cui “modulo di adesione” risulta allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (allegato 2);

RITENUTO pertanto di condividere l’iniziativa con il nuovo orizzontale temporale al 2030;

RITENUTO inoltre di riconoscere:
- la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia quali soggetti coordinatori del Patto, 
in  quanto  autorità  in  grado  di  fornire  orientamenti  strategici,  supporto  tecnico  e  finanziario  ai 
firmatari del Patto dei Sindaci e formalmente riconosciuti in tale ruolo dalla Commissione Europea;
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-  ANCI Emilia  Romagna quale soggetto  sostenitore del  Patto,  in  quanto associazione dotata  di 
capacità per promuovere il Patto, mobilitare e sostenere i propri membri e/o le amministrazioni 
locali per raggiungere gli obiettivi del Patto stesso;
 

VERIFICATO CHE si  farà  fronte alle spese per  la  redazione dei P.A.E.S.C. attraverso il 
bando regionale di cui sopra;

DATO atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACQUISITO, 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 il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore 
Territorio  e  Attività  Economiche  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa;

PRESO  atto  dell'urgenza  di  provvedere  in  quanto  i  tempi  del  bando  regionale  per  la 
partecipazione sono molto ristretti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
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

1. di approvare gli impegni proposti dalla Commissione Europea nel nuovo Patto dei Sindaci 
per il Clima e l’Energia, riportati nel “documento di impegno” allegato al presente atto quale 
parte  sostanziale  ed  integrante (allegato  1),  finalizzati  al  coinvolgimento  delle  comunità 
locali nella realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 40% e 

contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.);

2. di aderire all’iniziativa del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia in forma aggregata – 
Opzione 1, che prevede che ogni firmatario del gruppo si impegni singolarmente a ridurre le 
emissioni  di  CO2 di  almeno il  40% entro  il  2030,  come parte  del  Gruppo denominato 

“Unione  Tresinaro Secchia”,  composto  dai  Comuni di  Baiso,  Casalgrande,  Castellarano, 
Rubiera, Scandiano e Viano;

3. di dare mandato  al Sindaco del Comune di  Rubiera di firmare il “modulo di adesione” 
allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  sostanziale  ed  integrante  (allegato  2), 
impegnando il Comune a collaborare con gli altri firmatari dell’Unione Tresinaro Secchia, 
per il raggiungimento degli obiettivi sanciti dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;
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4. di  impegnarsi  entro  il  31/12/2020,  come richiesto  dal  bando  regionale  di  cui  sopra,  a 
presentare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima in forma aggregata-opzione 
1 (P.A.E.S.C.) all’Ufficio Patto dei sindaci di Bruxelles per la relativa approvazione;

5. di dare atto che si farà fronte alle spese per la redazione dei P.A.E.S.C. attraverso il bando 
regionale di cui sopra;

6. di riconoscere:
- la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia quali soggetti coordinatori del 
Patto,  in  quanto  autorità  in  grado  di  fornire  orientamenti  strategici,  supporto  tecnico  e 
finanziario ai firmatari del Patto dei Sindaci e formalmente riconosciuti in tale ruolo dalla  
Commissione Europea;

- ANCI Emilia Romagna quale soggetto sostenitore del Patto, in quanto associazione dotata 
di  capacità  per  promuovere  il  Patto,  mobilitare  e  sostenere  i  propri  membri  e/o  le 
amministrazioni locali per raggiungere gli obiettivi del Patto stesso;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli unanimi,

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;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 243/2019 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad 

oggetto:  ADESIONE AL NUOVO PATTO DEI  SINDACI  PER IL CLIMA E L'ENERGIA IN 

FORMA AGGREGATA - OPZIONE 1 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità 

tecnica  anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 

49,  comma  1,  e  147-bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, 

approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 30/03/2019 

Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 243/2019 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad 

oggetto:  ADESIONE AL NUOVO PATTO DEI  SINDACI  PER IL CLIMA E L'ENERGIA IN 

FORMA AGGREGATA - OPZIONE 1 si esprime parere NON APPOSTO 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, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 03/04/2019 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


