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PROVINCIA DI FERRARA 

 

 
 
  Deliberazione n.    65  Data  22/08/2013 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO COMPETENZE IN MATERIA ENERGETICA ALLA SOCIETÀ 

PATRIMONIO COPPARO S.R.L. PER MONITORAGGGIO E AVVIO DELLE 
AZIONI PREVISTE NEL PIANO DI AZIONE SULL’ENERGIA SOSTENIBILE 
(PAES). 
 

 
 

L’anno  2013 il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 10.00 si è riunita nella Residenza 
Comunale, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

   Presenti Assenti 
1 Rossi Nicola Sindaco X  

2 Mazzali Marco Vice Sindaco X  

3 Pelati Sandro Assessore Effettivo X  

4 Berneschi Martina Assessore Effettivo X  

5 Cirelli Enrico Assessore Effettivo X  

   5 0 

 
 
e cioè il numero legale per validamente deliberare. 
 
 
Partecipa l’infrascritto Vice Segretario Generale Sig. ra SATTIN RITA 
 
 
Il Sig. ROSSI NICOLA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta 
e invita la Giunta a provvedere in merito all’oggetto sopra indicato. 
 
 

   
                
             
  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
  

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 14/12/2006 è stata approvata la 
costituzione, ai sensi dell'art. 113, comma 13 del T.U.E.L., di una società interamente di proprietà 
del Comune di Copparo, denominata "Patrimonio Copparo S.r.l." e sono stati approvati lo schema 
di Statuto della Società e il Piano economico finanziario – giusto atto costitutivo Rep. n. 1878/4384 
del 18-12-2006, a firma notaio Lorenzo Luca di Bologna; 

 
con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 14/12/2006 si è dato indirizzo 

per il trasferimento alla Società Patrimonio Copparo S.r.l., di cespiti patrimoniali nonché 
l’affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere “in house” con i principi di cui 
all’art.113 comma 5 lett.c) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 

con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 14/02/2007 sono stati approvati gli schemi 
dei contratti di servizio tra il Comune di Copparo e la Società "Patrimonio Copparo S.r.l. regolanti 
l’attività gestionale del patrimonio e l’esercizio dei servizi di manutenzione delle strade; degli 
impianti sportivi; la gestione delle proprietà delle reti, degli impianti e altre dotazioni relative al 
servizio idrico;  
 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 15/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, 
il Comune di Copparo ha deciso di aderire al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) per la 
predisposizione del Piano d’Azione per il rispetto dei limiti imposti dall’Unione Europea per le 
emissioni; 
 

in ragione all’intervenuta adesione al “Patto dei Sindaci” di cui alla deliberazione di C.C. n. 
91 del 15/11/2010, il Comune di Copparo, tra l’altro, si è impegnato a:  

- raggiungere gli obiettivi fissati dall’ UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel 
territorio comunale di almeno il 20%; 

- predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile, che includa un inventario base delle 
emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di 
esecutività della suddetta deliberazione consiliare; 

 
in esecuzione di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 

15/11/2010 si è predisposto un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11/11/2011;  
 

Considerato che con l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile il Comune 
di Copparo si è impegnato: 

- 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; 

- 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;  

 



 

 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/04/2013 è stato approvato  il Bilancio 
di previsione 2013,  la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015, 
il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015, l’elenco annuale 2013 ed il piano degli 
investimenti 2013-2015;  
 

con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 02/05/2013 si è approvato il Piano  
Esecutivo di Gestione economico finanziario 2013 con cui sono stati assegnati ad ogni responsabile 
i budgets delle entrate e delle spese per centro di responsabilità; 
 

Considerato che per la realizzazione di quanto sopra relativo alla procedura del Piano 
d’Azione del Patto dei Sindaci, sono state individuate prioritariamente le seguenti iniziative: 

- monitoraggio e aggiornamento dei dati contenuti nel PAES relativi alle emissioni e 
redazione del report biennale per l’invio alla U.E.; 

- costituzione della Consulta per l’Energia; 
- proposte programmatiche e  progettuali per l’efficientamento degli edifici comunali; 
- proposte programmatiche e  progettuali per la realizzazione di prototipi di centrali di co-

generazione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse vegetali; 
 

Ritenuto sicuramente rispondente ad esigenze di economicità gestionale individuare la 
Società Patrimonio Copparo S.r.l. come soggetto di supporto e collaborazione per la redazione del 
report e lo sviluppo delle azioni sopra indicate utilizzando modalità tecnico-organizzative proprie ed 
anche esterne, ma sempre in stretta relazione e coordinamento con l’Area Tecnica del Comune di 
Copparo; 
 

Ritenuto pertanto di conferire alla Società Patrimonio Copparo S.r.l. competenze in materia 
energetica al fine di supportare e coadiuvare il Comune di Copparo nel monitoraggio e 
nell’attuazione delle azioni previste nel PAES, ritenendo che le competenze tecniche, progettuali, 
organizzative e operative della Società Patrimonio Copparo S.r.l. possano essere proficuamente 
utilizzate anche per sviluppare progetti e attività nel campo della Green Economy per il rilancio e lo 
sviluppo del territorio; 
 

Dato atto che la Società Patrimonio Copparo S.r.l. si è dichiarata disponibile ad eseguire 
detto servizio tecnico di supporto e collaborazione per il monitoraggio e l’avvio delle azioni 
contenute nel PAES; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
Viste le vigenti disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Comunali; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 

Area Tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Società Patrimonio Copparo s.r.l. con 

sede in Copparo (FE) Via  Roma, 38 competenze in materia energetica al fine di supportare e 
coadiuvare il Comune di Copparo nel monitoraggio e nell’attuazione delle azioni previste nel 
PAES; 

 
 
 



 

 

2) di individuare le seguenti azioni che dovranno essere svolte e sviluppate prioritariamente: 
1) monitoraggio e aggiornamento dei dati contenuti nel PAES relativi alle emissioni e 

redazione del report biennale per l’invio alla U.E.; 
2) costituzione della Consulta per l’Energia; 
3) proposte programmatiche e  progettuali per l’efficientamento degli edifici comunali; 
4) proposte programmatiche e  progettuali per la realizzazione di prototipi di centrali di co-

generazione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse vegetali; 
 
3) di definire con apposito successivo provvedimento, a seguito della concertazione di un 

programma operativo, l’eventuale quantificazione economica di detta attività di supporto e 
collaborazione; 

 
4) si dà atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Stefano 

Farina; 
 
5) di dare atto che la Giunta Comunale, all'unanimità di voti, ha dichiarato la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a termini dell'art. 134 - 
4^ comma - D.Lgs. 18-08-2000 n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZA/lt 
n. 65/2013 
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