ADESIONE ALLA COVENANT OF MAJORS - PATTO DEI SINDACI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 28/11/2012

Su invito del Presidente - l'assessore all'Ecologia ed Ambiente - Sig. Maurizio Maffi - illustra l'argomento all'ordine
del giorno e la relativa proposta di deliberazione.
Apertasi la discussione intervengono i consiglieri Terzi e Polloni.
All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata,
degli interventi registrati del relatore e di coloro che hanno preso parte al dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
− nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia sostenibile per l’Europa»
(SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità
della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento
degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano d’azione alla
luce degli impegni che sono stati assunti recentemente a Copenaghen;
− gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono:
∗ aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee;
∗ diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
∗ assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica;
∗ stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili;
− 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;
− la stessa 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), individuando, nel frattempo, nelle comunità locali il
contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione
dei consumi energetici, infatti tali comunità 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.
− il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione Europea ha
lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors » 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.
RICORDATO, inoltre, che il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed è oggi il coordinatore
nazionale della campagna. Il Ministero intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e
locale avendo come obiettivi:
− l’attivazione di partnership concrete iniziando da quelle relative alle Comunità sostenibili, ai trasporti e alla
promozione e comunicazione;
− evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili;
− dimostrare come gli stakeholder (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale, decisori politici e
media) possano adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e formazione per un futuro più sostenibile;

− fornire alle città linee guida per la realizzazione di Piani d’azione locali, che contribuiscano a centrare gli
obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di energia e a stimolare un cambiamento nei
comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza;
DATO ATTO che:
− il Comune di Desenzano d/G si propone di raggiugere gli obiettivi in precedenza indicati attraverso anch'esso
l'uso di energie alternative finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2 avendo così la
possibilità di impegnarsi nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso interventi che modernizzano la gestione
amministrativa ed influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini;
− tale proposito rappresenta, inoltre, anche la possibilità di creare come benefici secondari una migliore
sicurezza energetica, nonché l'eventuale sviluppo dell'economia locale e la creazione di posti di lavoro;
RITENUTO pertanto opportuno aderire al Patto dei Sindaci, allegato alla presente deliberazione (sia in lingua
italiana che inglese), provvedendo successivamente alla redazione del SEAP/PAES (Piano d'Azione dell'Energia
Sostenibile);
DATO ATTO che l'argomento di cui trattasi è stato sottoposto all'esame della Seconda Commissione Consiliare
Permanente in data 20.11.2012;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Segretario Generale - dott.
Giuseppe Iapicca - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il Capo II dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 42, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;
DELIBERA

1. di aderire all'allegato “Patto dei Sindaci” (sia in lingua italiana che inglese), comunicandone l’adesione al
Ministero dell’Ambiente ed 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 che includa un inventario base delle emissioni e
fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti entro 12 mesi dalla data di approvazione della
deliberazione da parte del Consiglio. 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;

2. di aderire alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» con i seguenti obiettivi:
− assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica;
− stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile;
3. di autorizzare il Sindaco ad apportare tutte le integrazioni e modifiche, di natura non sostanziale, che si
rendessero necessarie per la formalizzazione del Patto;

4. di autorizzare il Sindaco - sig.ra Rosa Leso alla sottoscrizione del patto di cui trattasi.
***********************

