
 

 

 

COMUNE DI COPPARO 
PROVINCIA DI FERRARA 

ORIGINALE 

    
Deliberazione n.    55  Data  11/11/2011 

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: PATTO DEI SINDACI: APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE 

 
 
L’anno  2011, addì undici del mese di novembre alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, consegnate nei modi e 
termini di legge le lettere di invito ai singoli Consiglieri, sono convenuti i signori: 
 
  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 ROSSI NICOLA X  12 BERTELLI CHIARA X  

2 TOSI ERMANNO X  13 BOSCOLO ADRIANO X  

3 VENTAGLIO LUCIO X  14 GIULIANI GIULIANO X  

4 PIGOZZI MARCO X  15 VACCHI SERENO X  

5 SELLERI DONATO  X 16 GOBERTI GUIDO  X 

6 FEDOZZI ISABELLA  X 17 MACCAPANI SARA X  

7 CAVALLARI PAOLO X  18 CIRELLI BRUNA X  

8 MELLONI ANDREA X  19 AMA' ALESSANDRO X  

9 BARBONI ANDREA X  20 POSSANZA MAURO X  

10 PIGOZZI ALESSANDRA X  21 ZIOSI RICCARDO X  

11 BRAGHINI MAURIZIO X   TOTALE  Pres./Ass. 18 3 

 
Partecipa alla seduta il Sig.  Nuzzo Marcello  Segretario Generale del Comune. 
 
Il Sig.Tosi Ermanno  nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e, previa designazione degli Scrutatori  Ventaglio Lucio, Bertelli Chiara, Ama' Alessandro, invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
Trasmessa copia per           [Resp]              Trasmessa copia per  [Resp]   
                         
Segreteria   O   Assessore Bulgarelli Cristiano         O           
Ragioneria   O   Assessore Pelati Sandro      O       
Att. prod.   O   Assessore Berneschi Martina       O           
Area Tecnica   O   Assessore Monesi Federico       O 
Cultura     O           Assessore Cirelli Enrico        O 
Polizia Municipale  O   Organizzazioni Sindacali        O   
Segreteria Sindaco  O    Difensore Civico       O       
              
              
                       
     
FASCICOLO:  ATTI O  CONTRATTI O _______________ O  
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come 
documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90. 
 
Si dà atto che sono presenti gli Assessori Bulgarelli Cristiano, pelati Sandro, Berneschi Martina, Monesi Federico, 
Cirelli Enrico. 
 
Giustificano l’assenza i Sigg.ri: Selleri Donato, Fedozzi Isabella, Goberti Guido. 
 
Relatore: Assessore Sandro Pelati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso 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 C02 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 6 aprile 2009 l'UE ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia "20-20-20"(-20% di riduzione di C02, + 20% 
di aumento dell’'efficienza energetica, 20% di energia da fonti, rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell'Unione 
Europea, con orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di C02, la copertura di una quota pari al 
20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%; 
 
Rilevato che:  
- 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 nella Covenant of Mayor (Patto dei Sindaci);  
- la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta al cambiamento 
climatico e che si impegnino in ciò, indipendentemente dagli impegni di altre Parti in quanto 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; 
-  molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il 
cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e comunque, non perseguibili senza il 
supporto dei governi locali; 
- il Piano di Azione dell'UE per l'efficienza energetica "Realizzare le potenzialità" include come azione prioritaria la 
creazione della Covenant of  Mayor “Patto dei Sindaci”; 
 
Rilevato che per l'Italia, queste strutture di supporto possono essere le Regioni, le Province o le città 
promotrici; 
 
Evidenziato che l'U.E. incentiva gli Enti locali ad usufruire delle Agenzie Locali per l'Energia per il supporto alle azioni 
previste dalla Covenant of Mayor - Patto dei Sindaci e che saranno previste,nei futuri bandi comunitari EIE, azioni di 
finanziamento specifiche per le azioni interconnesse; 
 
 
 
 
Dato atto che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano 
di Azione vincolante con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra 
attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che 
migliorino l’efficienza energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso 
razionale dell’energia;  
 
Ritenuto come i Governi Locali e Regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono 
coordinare le azioni, nonché mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli obiettivi 
fissati dall’ Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre 
il 20%, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’ Energia Sostenibile;  
 
Atteso che tutto quanto sopra esposto ha indotto il Comune di Copparo all’assunzione diretta di responsabilità sfociata 
nell’adesione al Patto dei Sindaci avvenuta in data 15.11.2010 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91;  
 



 

 Pag. 2 

Considerato che in esecuzione di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 
del 15.11.2010 si è predisposto un Piano di Azione che include un inventario base delle emissioni e 
indicazioni su come tali obiettivi verranno raggiunti entro il termine di 12 mesi dalla data di 
esecutività dell’atto formale di approvazione;  
 
Dato atto che tali elaborati sono stati predisposti attraverso un’azione partecipata e condivisa che ha 
coinvolto Esperti, Amministratori e Cittadini nell’elaborazione del Patto d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), proseguendo nell’applicazione di una metodologia sviluppata e già 
ampiamente sperimentata a livello locale; 
 
Considerato che tale metodologia è stata considerata meritevole del “Premio URBANPROMO 
2009” nell’ambito del Bando Nazionale “Energia sostenibile per le città”;  
 
Dato atto che a seguito di tale partecipazione è stata predisposta una matrice di riferimento sulle 
azioni ritenute adeguate per il territorio al raggiungimento  degli obiettivi indicati dall’Unione 
Europea;  
 
Vista la deliberazione dalla Giunta Comunale n. 87 del 09.11.2011 recante ad oggetto: “piano di 
azione per l’energia sostenibile” con la quale si è proposto  al Consiglio Comunale l’approvazione 
del piano d’Azione per l’Energia Sostenibile per la realizzazione delle azioni in esso contenute;  
 
Ritenuto quindi di proseguire nell’adesione al Patto dei Sindaci, approvando formalmente il predetto documento 
denominato “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)” allegato quale parte integrante e sostanziale 
all’originale del presente atto su supporto informatico (ALLEGATO 1); 
 
Dato atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del 
Bilancio Comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli altri Enti 
locali del territorio, con la Provincia di Ferrara, con il competente Ministero e con la Commissione 
Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi;  
   
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Area Tecnica nella seduta del 09.11.2011; 
 
Visto  il  D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Udita la relazione dell’Assessore Pelati e sentiti gli interventi dei Consiglieri intervenuti al dibattito, 
riportati nell’ ALLEGATO 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione favorevole unanime, espressa mediante alzata di mano: consiglieri presenti n. 18, voti 
favorevoli n. 18, contrari e astenuti nessuno, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa citate,  il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, allegato quale parte 
integrante e sostanziale all’originale del presente atto su supporto informatico (ALLEGATO 1); 
 
2) di impegnare pertanto il Comune di Copparo: 
-  ad attuare progressivamente il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile realizzando le azioni in 
esso contenute;  
- a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e 
relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica;   
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- ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’ Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholders 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;   
- a partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’ Europa 
sostenibile;  
 
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio  Comunale e che 
eventuali necessità che dovessero emergere per la realizzazione delle azioni indicate saranno oggetto di specifici e 
successivi provvedimenti; 
 
4) di disporre la trasmissione del documento denominato  “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)” come 
sopra approvato, agli uffici competenti, attraverso il formulario telematico predisposto dall’Unione Europea; 
 
Si dà atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Area Tecnica Ing. Stefano Farina. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con la seguente separata votazione favorevole unanime resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 18, voti 
favorevoli n. 18, contrari e astenuti nessuno, 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 
4 del T.U.E.L. 267/2000. 

FS/lt 
n. 55/2011 
 
 
 



 

 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
  Tosi Ermanno                Nuzzo Marcello 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
         
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———– 

 
Il Sottoscritto Capo Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione 

 
 
 
[X] E’ stata affissa all’albo pretorio come  prescritto dall’art. 124 D.Lgs. 267/2000 e pubblicata 

nel sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 per quindici giorni 

consecutivi dal ……………..…………. al ……………..…………...... 

 
[ ] E’ stata trasmessa in data …………………… al Difensore Civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri 

Comunali per il controllo nei limiti di illegittimità denunciate (art. 127, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000) 

 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno…………………… 
 
 [ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
 [ ] perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 
        IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA 
          Sattin Rita 
 
 



 

 

 

COMUNE DI COPPARO 
PROVINCIA DI FERRARA 

COPIA 

    
Deliberazione n.    55  Data  11/11/2011 

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: PATTO DEI SINDACI: APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE 

 
 
L’anno  2011, addì undici del mese di novembre alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, consegnate nei modi e 
termini di legge le lettere di invito ai singoli Consiglieri, sono convenuti i signori: 
 
  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 ROSSI NICOLA X  12 BERTELLI CHIARA X  

2 TOSI ERMANNO X  13 BOSCOLO ADRIANO X  

3 VENTAGLIO LUCIO X  14 GIULIANI GIULIANO X  

4 PIGOZZI MARCO X  15 VACCHI SERENO X  

5 SELLERI DONATO  X 16 GOBERTI GUIDO  X 

6 FEDOZZI ISABELLA  X 17 MACCAPANI SARA X  

7 CAVALLARI PAOLO X  18 CIRELLI BRUNA X  

8 MELLONI ANDREA X  19 AMA' ALESSANDRO X  

9 BARBONI ANDREA X  20 POSSANZA MAURO X  

10 PIGOZZI ALESSANDRA X  21 ZIOSI RICCARDO X  

11 BRAGHINI MAURIZIO X   TOTALE  Pres./Ass. 18 3 

 
Partecipa alla seduta il Sig.  Nuzzo Marcello  Segretario Generale del Comune. 
 
Il Sig.Tosi Ermanno  nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e, previa designazione degli Scrutatori  Ventaglio Lucio, Bertelli Chiara, Ama' Alessandro, invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
Trasmessa copia per           [Resp]              Trasmessa copia per  [Resp]   
                         
Segreteria   O   Assessore Bulgarelli Cristiano         O           
Ragioneria   O   Assessore Pelati Sandro      O       
Att. prod.   O   Assessore Berneschi Martina       O           
Area Tecnica   O   Assessore Monesi Federico       O 
Cultura     O           Assessore Cirelli Enrico        O 
Polizia Municipale  O   Organizzazioni Sindacali        O   
Segreteria Sindaco  O    Difensore Civico       O       
              
              
                       
     
FASCICOLO:  ATTI O  CONTRATTI O _______________ O  
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come 
documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90. 
 
Si dà atto che sono presenti gli Assessori Bulgarelli Cristiano, pelati Sandro, Berneschi Martina, Monesi Federico, 
Cirelli Enrico. 
 
Giustificano l’assenza i Sigg.ri: Selleri Donato, Fedozzi Isabella, Goberti Guido. 
 
Relatore: Assessore Sandro Pelati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso 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 C02 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 6 aprile 2009 l'UE ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia "20-20-20"(-20% di riduzione di C02, + 20% 
di aumento dell’'efficienza energetica, 20% di energia da fonti, rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell'Unione 
Europea, con orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di C02, la copertura di una quota pari al 
20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%; 
 
Rilevato che:  
- 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 nella Covenant of Mayor (Patto dei Sindaci);  
- la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta al cambiamento 
climatico e che si impegnino in ciò, indipendentemente dagli impegni di altre Parti in quanto 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; 
-  molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il 
cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e comunque, non perseguibili senza il 
supporto dei governi locali; 
- il Piano di Azione dell'UE per l'efficienza energetica "Realizzare le potenzialità" include come azione prioritaria la 
creazione della Covenant of  Mayor “Patto dei Sindaci”; 
 
Rilevato che per l'Italia, queste strutture di supporto possono essere le Regioni, le Province o le città 
promotrici; 
 
Evidenziato che l'U.E. incentiva gli Enti locali ad usufruire delle Agenzie Locali per l'Energia per il supporto alle azioni 
previste dalla Covenant of Mayor - Patto dei Sindaci e che saranno previste,nei futuri bandi comunitari EIE, azioni di 
finanziamento specifiche per le azioni interconnesse; 
 
 
 
 
Dato atto che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano 
di Azione vincolante con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra 
attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che 
migliorino l’efficienza energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso 
razionale dell’energia;  
 
Ritenuto come i Governi Locali e Regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono 
coordinare le azioni, nonché mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli obiettivi 
fissati dall’ Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre 
il 20%, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’ Energia Sostenibile;  
 
Atteso che tutto quanto sopra esposto ha indotto il Comune di Copparo all’assunzione diretta di responsabilità sfociata 
nell’adesione al Patto dei Sindaci avvenuta in data 15.11.2010 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91;  
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Considerato che in esecuzione di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 
del 15.11.2010 si è predisposto un Piano di Azione che include un inventario base delle emissioni e 
indicazioni su come tali obiettivi verranno raggiunti entro il termine di 12 mesi dalla data di 
esecutività dell’atto formale di approvazione;  
 
Dato atto che tali elaborati sono stati predisposti attraverso un’azione partecipata e condivisa che ha 
coinvolto Esperti, Amministratori e Cittadini nell’elaborazione del Patto d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), proseguendo nell’applicazione di una metodologia sviluppata e già 
ampiamente sperimentata a livello locale; 
 
Considerato che tale metodologia è stata considerata meritevole del “Premio URBANPROMO 
2009” nell’ambito del Bando Nazionale “Energia sostenibile per le città”;  
 
Dato atto che a seguito di tale partecipazione è stata predisposta una matrice di riferimento sulle 
azioni ritenute adeguate per il territorio al raggiungimento  degli obiettivi indicati dall’Unione 
Europea;  
 
Vista la deliberazione dalla Giunta Comunale n. 87 del 09.11.2011 recante ad oggetto: “piano di 
azione per l’energia sostenibile” con la quale si è proposto  al Consiglio Comunale l’approvazione 
del piano d’Azione per l’Energia Sostenibile per la realizzazione delle azioni in esso contenute;  
 
Ritenuto quindi di proseguire nell’adesione al Patto dei Sindaci, approvando formalmente il predetto documento 
denominato “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)” allegato quale parte integrante e sostanziale 
all’originale del presente atto su supporto informatico (ALLEGATO 1); 
 
Dato atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del 
Bilancio Comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli altri Enti 
locali del territorio, con la Provincia di Ferrara, con il competente Ministero e con la Commissione 
Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi;  
   
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Area Tecnica nella seduta del 09.11.2011; 
 
Visto  il  D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Udita la relazione dell’Assessore Pelati e sentiti gli interventi dei Consiglieri intervenuti al dibattito, 
riportati nell’ ALLEGATO 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione favorevole unanime, espressa mediante alzata di mano: consiglieri presenti n. 18, voti 
favorevoli n. 18, contrari e astenuti nessuno, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa citate,  il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, allegato quale parte 
integrante e sostanziale all’originale del presente atto su supporto informatico (ALLEGATO 1); 
 
2) di impegnare pertanto il Comune di Copparo: 
-  ad attuare progressivamente il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile realizzando le azioni in 
esso contenute;  
- a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e 
relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica;   
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- ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’ Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholders 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;   
- a partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’ Europa 
sostenibile;  
 
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio  Comunale e che 
eventuali necessità che dovessero emergere per la realizzazione delle azioni indicate saranno oggetto di specifici e 
successivi provvedimenti; 
 
4) di disporre la trasmissione del documento denominato  “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)” come 
sopra approvato, agli uffici competenti, attraverso il formulario telematico predisposto dall’Unione Europea; 
 
Si dà atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Area Tecnica Ing. Stefano Farina. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con la seguente separata votazione favorevole unanime resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 18, voti 
favorevoli n. 18, contrari e astenuti nessuno, 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 
4 del T.U.E.L. 267/2000. 

FS/lt 
n. 55/2011 
 
 
 



 

 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Tosi Ermanno               Fto Nuzzo Marcello 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA 
Sattin Rita 

         
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———– 

 
Il Sottoscritto Capo Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione 

 
 
 
[X] E’ stata affissa all’albo pretorio come  prescritto dall’art. 124 D.Lgs. 267/2000 e pubblicata 

nel sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 per quindici giorni 

consecutivi dal ……………..…………. al ……………..…………...... 

 
[ ] E’ stata trasmessa in data …………………… al Difensore Civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri 

Comunali per il controllo nei limiti di illegittimità denunciate (art. 127, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000) 

 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno…………………… 
 
 [ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
 [ ] perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 
        IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA 
         Fto Sattin Rita 
 
 
 


