COMUNE DI SALVIROLA
Provincia di Cremona
***********************************************

DELIBERAZIONE N° 6

Adunanza del 27.02.2013

____________________________________________________________
Codice Ente:

10790 7 Salvirola

Codice Materia:

------------------------------------------------------------------------------------------Verbale di deliberazione della Consiglio Comunale
Sessione

straordinaria di

seconda

convocazione – seduta pubblica

Oggetto : Adesione a Patto dei Sindaci promosso dall'Unione Europea per lo sviluppo
delle politiche energetiche.
L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTISETTE mese di FEBBRAIO alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:
Presenti
1) PINI ROBERTO
2) MARANI NICOLA
3) BANDERA MAURO
4) MARAFFINO GIUSEPPE
5) CANTU’ MAURIZIO
6) VALDAMERI MONICA
7) SCARAVAGGI EMILIO
8) IGNOTO LORELLA
9) MAGRI DANIELE BORTOLO
10) RAZZA FABIO
11) BRAGUTI ALESSANDRO
TOTALE

Assenti

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
9

2

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Graziella Carlino il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pini Roberto, in qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra il punto.
Uditi i seguenti interventi :
Il Consigliere Valdameri dice che non ci sono le linee guida, quindi non è in grado di capire
quale sarà la conseguenza di un eventuale inadempimento.
Il Consigliere Maraffino è d’accordo con il Consigliere Valdameri.
Il Vice Sindaco Marani tranquillizza i Consiglieri Valdameri e Maraffino dicendo che con il
fotovoltaico si abbassa il limite di emissione di CO2.

L’Assessore Braguti ritiene utile approvare per utilizzare il contributo.

PREMESSO CHE :
1. L’Unione Europea 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 energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico.
2. L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto
Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una
diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le
emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di
emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti).
3. L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire
per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le comunità
locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle
abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del
contesto urbano.
4. Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione
Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors » , qui allegato sotto la lettera “A” parte
integrante e sostanziale del presente atto, con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi
in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano
d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed
educazione.
Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Con voti favorevoli n.8, contrari n.1 (Maraffino), espressi in forma palese da n.9 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
di sottoscrivere il Patto dei Sindaci, qui allegato sotto la lettera “A” parte integrante e sostanziale del
presente atto, comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea, per
contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel

territorio comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia
sostenibile (PAES/SEAP) entro 12 mesi dalla data di accreditamento presso la UE.
Il Comune potrà inoltre organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o altri soggetti 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 di Azione.
Il Comune potrà inoltre partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per
un’Europa sostenibile e contribuire al Rapporto biennale sull’attuazione del Patto dei Sindaci a livello
locale.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di deliberare;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n° 267.

COMUNE DI SALVIROLA
Provincia di Cremona

Allegato alla delibera C.C. n.6 del 27.02.2013
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Carlino

Copia conforme all’originale
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Carlino

Oggetto: proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto:
Adesione a Patto dei Sindaci promosso dall'Unione Europea per lo sviluppo
delle politiche energetiche.

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 si esprime:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA : favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.Luigi Meanti
Salvirola, lì 22.02.2013

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Salvirola, lì 22.02.2013

Il Presidente
F.to Pini Roberto
___________________________

Il Consigliere Anziano
F.to Marani Nicola
____________________

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Carlino
__________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile
al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Carlino
Salvirola, 07.03.2013
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Salvirola,
07.03.2013
____________,___________

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Carlino
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134,
3° comma, del D. Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
_____________________________

