Si dà atto che l'argomento oggetto della presente deliberazione era compreso nell’ordine
del giorno di questa seduta e i relativi atti sono stati messi a disposizione dei signori
consiglieri con il loro deposito nella sala consiliare in tempo utile, prima della riunione.
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.
IL SINDACO - PRESIDENTE
VISENTINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PRANDINI DOTT. GINO

_________________________

__________________________
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, verrà
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi.



Adunanza Straordinaria in I convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Pincara,
PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
ROSTELLATO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PRANDINI DOTT. GINO

______________________________

______________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

APPROVAZIONE PATTO DEI SINDACI "UN IMPEGNO PER
L'ENERGIA SOSTENIBILE"

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10:00, nella Sala
della adunanze Consigliari, con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello risultano:
VISENTINI RENZO
BONONI VALENTINA
CHINAGLIA CRISTIAN
MAGON STEFANO

P
A
P
P

PAVANELLO ALESSANDRO
ROMANATO LAURA
GREGHI LUCIANO

P
P
P

GATTI LAURO
GOZZO MAURIZIO
GHIROTTO SIMONE
ZAMBONIN
MARIA
CHIARA
ZAMPINI LUCA
BALBONI DANIELE

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

 che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’Art. 134 c. 4 del

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale il Sig. PRANDINI DOTT.
GINO.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Sig. VISENTINI RENZO. in qualità di
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperte la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, n. 5 dell’ordine del giorno.

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza reclami;

Nominati scrutatori i Signori:

giorni consecutivi dal

al

senza reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;



senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento d’annullamento;

Pincara,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PRANDINI DOTT. GINO

PAVANELLO ALESSANDRO
GOZZO MAURIZIO
ZAMPINI LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

il Gruppo Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il
cambiamento climatico é una realtà, la cui causa principale é l’utilizzo di energia da
parte del genere umano;
molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile
necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze degli
Enti locali ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico degli Enti
locali;
gli Enti locali condividono, unitamente ai governi nazionali e regionali, la
responsabilità della lotta al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi
indipendentemente dalle altre Parti;
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;

RILEVATO CHE:
- l’Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un
mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente 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 Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le
potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;
- 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 nel Patto
dei Sindaci;
- la Provincia di Rovigo con delibera n. 334 del 9 dicembre 2010 ha approvato la
sottoscrizione di un accordo bilaterale con la Commissione Europea che l’ha
riconosciuta di conseguenza come Struttura di Supporto del Patto dei Sindaci;
- le autorità locali si devono assumere la responsabilità per la lotta al cambiamento
climatico e che si devono impegnare in ciò;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione ed allegati al presente atto
come parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
PRESENTI E VOTANTI N. 12
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare e di ratificare il Patto dei Sindaci il cui testo è allegato al presente
atto di cui fa parte necessaria e sostanziale;
2. di autorizzare e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Patto dei
Sindaci e per tutti i conseguenti adempimenti, compresa la compilazione in tutte
le sue parti del modulo di adesione (adhesion form), il cui testo è allegato al
presente atto di cui fa parte integrante;
3. di predisporre ed attuare un Piano di Azione per l’energia sostenibile entro dodici
mesi dalla data di adesione del Comune al Patto dei Sindaci;
4. di coordinare e sostenere tutte quelle azioni nel territorio del Comune che
concretamente diverranno azioni atte a ridurre le proprie emissioni di CO2 del
20% entro il 2020;
5. di inviare alla Provincia di Rovigo la presente deliberazione ed il modulo di
adesione per l’inserimento nella lista ufficiale dei Comuni aderenti al Patto dei
Sindaci

Inoltre in relazione all’urgenza, con nuova e separata votazione unanime,
DELIBERA

VISTO
il testo del Patto dei Sindaci ed il relativo modulo di adesione allegati al presente atto di
cui fanno parte necessaria e sostanziale;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

CONSIDERATO CHE la sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione
Comunale tra l’altro a:
- andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel
proprio territorio di oltre il 20%;
- preparare un inventario base delle emissioni (baseline)
- presentare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile coinvolgendo il territorio
entro un anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci;
- presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Patto;
- organizzare eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che
hanno aderito al Patto)

Sulla deliberazione di C.C. si esprimono i seguenti pareri:

RITENUTO CHE:
- il Patto dei Sindaci sia in linea con le politiche dell’Amministrazione Comunale e sia
uno strumento utile alla loro attuazione
- sia pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale sottoscriva il Patto dei
Sindaci;

Visto il parere Favorevole in ordine alla REG.TECNICA art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e successive modificazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LEZZIERO ARCH. SILVIA

Visto il parere Favorevole in ordine alla REG. CONTABILE art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e successive modificazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

