COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 28/10/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E
IL CLIMA (PAESC) NELL'AMBITO DELL'ADESIONE AL NUOVO "PATTO DEI
SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA".
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di ottobre 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
ARDUINI MARIA LAURA
RUOZI BARBARA
LUSVARDI ELENA
BARBIERI VERTER
ROSSI ELENA
COTTAFAVA GIULIANO
PEDRONI FRANCO
CASALINI MILENA
SILINGARDI MASSIMO
ZANI MAURO
PRODI STEFANO
IOTTI CARLO
MANZINI CATIA
CEPI ROSSANA
ROSSI LUCA
Presenti N. 15

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente (da remoto)
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente
Presente

Assenti N. 2

I Consiglieri Rossi Elena, Prodi Stefano, Iotti Carlo e Manzini Catia partecipano alla seduta in
videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n.
6481 del 22.5.2020.
Assiste il Segretario generale del Comune dott. 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.
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Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava Giuliano, Cepi Rossana,
Zani Mauro.
Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone Gian Franco, Albanese Chiara.
Deliberazione n. 47 del 28/10/2021
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL
CLIMA (PAESC) NELL'AMBITO DELL'ADESIONE AL NUOVO "PATTO DEI
SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA"

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera e) 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 CO 2 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;

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


che 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 sopraccitati e
quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;



che 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;



che 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”;



che 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 il
“Mayors Adapt”;
RICORDATO che il Comune di Rubiera:
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con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/05//2013 ha approvato l’adesione al Patto
dei Sindaci (Covenant of Mayors);



con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 22/12/2014 ha approvato il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES), ottenendo la valutazione positiva del Comitato tecnico del
Patto dei Sindaci presso la Commissione Europea;



ha realizzato i successivi monitoraggi del Piano;



con Deliberazione di Consiglio n. 22 del 09/04/2019 ha aderito al nuovo Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia in forma aggregata con gli altri Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia Opzione 1, che prevede che:
- venga presentato alla Commissione Europea un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC) da parte dell'Unione stessa;
-

ogni Comune facente parte dell'Unione Tresinaro Secchia si impegni singolarmente a ridurre
le proprie emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

ATTESO che:
 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 decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il
riscaldamento globale medio al di sotto di 2 °C;
- rafforzare la 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;
DATO ATTO che:
 per tradurre i nuovi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari del nuovo Patto 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;
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- presentare alla Commissione Europea un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
(PAESC) entro due anni dall’adesione;
- presentare alla Commissione Europea rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla
presentazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione,
riscontri e verifica;
 la valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico permette di sviluppare un
quadro completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificare le opportunità
che ne derivano e fornire informazioni su come valutare la capacità di adattamento;


il nuovo PAESC delinea le principali azioni per la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le
emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas serra) e l’adattamento (azioni intraprese per
contrastare gli effetti di ondate di calore, eventi meteorologici, esondazioni, siccità e problemi di
salute pubblica);

VISTO il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), redatto da
consulenti incaricati dall'Unione Tresinaro Secchia, che delinea la strategia di mitigazione delle
emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso i seguenti documenti,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ancorché non allegato, ma conservati agli
atti del Comune di Rubiera e così composto:
 parte 1: Analisi climatica e di contesto (relativa all'Unione Tresinaro Secchia),
 parte 2: Obiettivi, azioni e strumenti per la mitigazione (contenente la strategia generale e gli
obiettivi al 2030 previsti per i singoli Comuni facenti parte dell'Unione),
 parte 3: Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità (relativa all'Unione Tresinaro Secchia),
 parte 4: Obiettivi, azioni e strumenti per l’adattamento (relativa all'Unione Tresinaro Secchia);
RITENUTO pertanto, vista la valutazione positiva del Piano di cui sopra e in conformità
agli indirizzi perseguiti da questa Amministrazione:
 di approvare i contenuti del Piano relativamente alle parti 1, 3 e 4;


di approvare la strategia generale e gli obiettivi specifici del Comune di Rubiera relativamente
alla parte 2;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, non sia necessario il parere di
regolarità contabile, poiché l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis comma 1, del Testo Unico, il parere favorevole del Responsabile del Settore 4 – Territorio e
attività economiche, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
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PRESO atto dell'urgenza di approvare il PAESC entro i tempi fissati al momento
dell’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (rif. Deliberazione di Consiglio n.
22 del 09/04/2019)
UDITI gli interventi come da verbale di seduta;
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

•

lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier),
espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) redatto da consulenti incaricati dall'Unione Tresinaro Secchia
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ancorché non allegato, ma
conservati agli atti del Comune di Rubiera e così composto:
- parte 1: Analisi climatica e di contesto,
- parte 2: Obiettivi, azioni e strumenti per la mitigazione (relativamente alla strategia generale e
agli obiettivi al 2030 specifici per il Comune di Rubiera),
- parte 3: Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità,
- parte 4: Obiettivi, azioni e strumenti per l’adattamento;

2)

DI TRASMETTERE alla Commissione Europea il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e
per il Clima.

3)

DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rubiera dei documenti
del Piano affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a
raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso in concerto con l'Amministrazione comunale
attraverso percorsi partecipativi.

4)

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta l'assunzione di impegni di spesa né
riduzione di entrate demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà
specifici atti di impegno di spesa per il finanziamento delle azioni.

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 n. 12, contrari n. /,
astenuti n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier),

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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SI RENDE NOTO
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'arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani,
Responsabile del Settore 4 – Territorio e attività economiche;
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
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Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1862/2021 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE
ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL
CLIMA (PAESC) NELL'AMBITO DELL'ADESIONE AL NUOVO "PATTO DEI SINDACI PER
IL CLIMA E L'ENERGIA" 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, 22/10/2021
Il RESPONSABILE
(PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE)
(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. 1862/2021 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE
ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL
CLIMA (PAESC) NELL'AMBITO DELL'ADESIONE AL NUOVO "PATTO DEI SINDACI PER
IL CLIMA E L'ENERGIA" 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, 22/10/2021
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività
della deliberazione del Consiglio comunale
n. 47 del 28/10/2021
ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E
IL CLIMA (PAESC) NELL'AMBITO DELL'ADESIONE AL NUOVO "PATTO DEI
SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA"
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato
pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire
dal 30/10/2021 (pubblicazione n. 941/2021 di Registro)
DICHIARA
che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2021, decorsi dieci giorni
dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 11/11/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 941/2021 di Registro
della deliberazione di Consiglio comunale
n. 47 del 28/10/2021
ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E
IL CLIMA (PAESC) NELL'AMBITO DELL'ADESIONE AL NUOVO "PATTO DEI
SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA"
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;
DICHIARA
l’avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di
questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire dal 30/10/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 15/11/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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