COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 76 del 02/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI
DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN
PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER LA GESTIONE
COORDINATA DEL NUOVO "PATTO DEI SINDACI PER LO SVILUPPO DEL PAESC - PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA" TRAMITE L'UNIONE
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore 15:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 76 del 02/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI
DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN
PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER LA GESTIONE
COORDINATA DEL NUOVO "PATTO DEI SINDACI PER LO SVILUPPO DEL PAESC - PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA" TRAMITE L'UNIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


in osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione i Comuni
possono esercitare funzioni nelle materie della pianificazione energetica ed ambientale in
forma coordinata;



l'Unione Europea il 9 marzo 2007 ha adottato il documento “Energia per un mondo che
cambia” impegnandosi a raggiungere entro il 2020 il triplice obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas serra di almeno il 20%, di riduzione del 20% del consumo di energia e il
raggiungimento di una quota di energie rinnovabili pari al 20% del consumo dell'UE;



il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2009/28/EC del 23 aprile 2009 che
impegna la Comunità Europea a raggiungere l'obiettivo che almeno il 20% dell'energia
consumata nel 2020 sia prodotta da fonti rinnovabili;



il 29 gennaio 2008 la Commissione europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci - Covenant of
Mayors” ritenendo indispensabile un attivo coinvolgimento dei diversi livelli di governo
territoriale nell'iniziativa di contrasto al riscaldamento globale, posto che le città sono
responsabili, direttamente e indirettamente, di oltre il 50% delle emissioni di gas serra;



l’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors” impegnava le Città, su
base volontaria, a predisporre ed attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES), con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020 le proprie emissioni di anidride
carbonica (CO2), attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle
fonti di energia rinnovabile ed appropriate azioni di promozione e comunicazione;



i Comuni dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia hanno conseguentemente
sviluppato azioni e pianificazioni in risposta all'iniziativa promossa dalla Commissione
Europea “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” per contribuire a raggiungere gli obiettivi
fissati dall’UE per il 2020, puntando pertanto a ridurre le emissioni di CO 2 nel territorio
comunale di almeno il 20%;



il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di
Adattamento dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici;



il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e
Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima
e l’Energia nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;



l’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a
dire il Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata
dagli Stati membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità
per l’ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei

Sindaci e di Mayors Adapt;


il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce ora un rinnovato impegno e una visione
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:
o

accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;

o

rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti
climatici, rendendo i nostri territori più resilienti;

o

aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri
territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e
accessibili a tutti;



il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la
loro visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno
dell’UE e oltre;



gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:
o

un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

o

l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;



in data 15 Febbraio 2019 si è riunito il Forum degli Assessori all’Ambiente i quali hanno
espresso all’unanimità l’assenso per aderire alla “Manifestazione di interesse della Regione
Emilia Romagna all'adesione al nuovo Patto dei Sindaci e alla partecipazione ad un bando
di finanziamento per la redazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
(PAESC)”, individuando l’Adesione Congiunta – Opzione 1;



con deliberazione di Giunta n. 24 del 18/02/2019 l’Unione ha approvato l’adesione
all’iniziativa regionale di cui al punto precedente, poiché, oltre ad essere obiettivi del “Piano
energetico regionale al 2030”, del “Piano triennale di attuazione 2017-2019” e del Piano
Urbanistico Generale previsto dalla Nuova Legge urbanistica Regionale n. 24/2017, la
sostenibilità e l’adattamento climatico sono tematiche al centro delle politiche dei Comuni
dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;



con la citata deliberazione di Giunta n. 24/2019 l’Unione, inoltre, invitava i Comuni ad
aderire all’aggiornamento del Patto dei Sindaci integrando l’impostazione degli attuali PAES
che definiscono obiettivi individuali in termini di riduzione delle emissioni di CO 2 (Adesione
congiunta - Opzione 1);



con Nota P.G. n. 4529/2019 l’Unione ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna apposita
domanda di partecipazione alla “Manifestazione di interesse della Regione EmiliaRomagna all'adesione al nuovo Patto dei Sindaci e alla partecipazione ad un bando di
finanziamento per la redazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
(PAESC)” sottoscritta digitalmente dal Presidente di Unione a nome e per conto di tutti i
Comuni dell’Unione;



i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola
Predosa hanno conseguentemente approvato l’adesione al nuovo “Patto dei Sindaci per lo
sviluppo del PAESC – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima” individuando
l’adesione congiunta - Opzione 1, con rispettive Delibere di Consiglio Comunale sotto

riportate, delegando l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia alla
predisposizione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima di tutti i Comuni
dell’Unione, in forma coordinata, secondo le modalità previste dall’Opzione 1:
o

Casalecchio di Reno n. 26 del 21.03.2019;

o

Monte San Pietro n. 13 del 21.03.2019;

o

Sasso Marconi n. 16 del 04.04.2019;

o

Valsamoggia n. 30 del 28.03.2019;

o

Zola Predosa n. 32 del 03.04.2019;



con successiva Nota P.G. n. 8782/2019 del 09/04/2019 l’Unione ha trasmesso alla Regione
Emilia-Romagna apposita Domanda di partecipazione al bando regionale finalizzato alla
concessione di contributi per l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e
per la redazione del Piano di Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile (PAESC).



con Nota PG/2019/625870 del 01/08/2019 la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso agli
Enti partecipanti al Bando richiamato al punto precedente, copia della Delibera di Giunta
Regionale n. 1315 del 29/07/2019 e Determinazione n. 14027 del 30/07/2019 contenente la
graduatoria degli Enti ammessi a contributo, pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione (BURERT) n. 266 del 08/08/2019;



nella graduatoria approvata con la richiamata Determinazione regionale n. 14027 del
30/07/2019 l’Unione risulta al primo posto con un contributo ammissibile onnicomprensivo
di € 60.000,00, concedibile alle condizioni esplicitate nella D.G.R. 1315/2019 e allegati;

Considerato che:


Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i Firmatari si impegnano
formalmente ad adempiere al seguente processo graduale:
o

Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e
Vulnerabilità al cambiamento climatico;

o

Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro il
31/12/2020;

o

Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e
verifica.



Sull’Inventario Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifico anno di riferimento
saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni;



La valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro
completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità
che ne derivano e fornirà informazioni su come valutare la capacità di adattamento;



Il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per
la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO 2 e degli altri gas serra) e
l’adattamento del territorio (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del
cambiamento climatico);

Considerato inoltre che:


a seguito di deliberazioni conformi dei Consigli Comunali, con deliberazione di Consiglio
dell’Unione n. 35 del 30 ottobre 2017 è stata approvata la “Convenzione tra l’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di funzioni
urbanistiche” ed è stato conseguentemente istituito l’Ufficio di Piano Associato con
deliberazione di Giunta dell'Unione n. 102 del 4.12.2017;



con Delibera di Giunta n. 24 del 18/02/2019 l’Unione ha assegnato al Servizio di
Pianificazione Associata – Ufficio di Piano la gestione operativa delle attività di supporto
alla suddetta Deliberazione;



la redazione e gestione del PAESC si interrela fortemente agli obiettivi di sostenibilità
ambientale che i Comuni sono chiamati a perseguire attraverso il nuovo Piano urbanistico
comunale disciplinato dalla L.R. 24/2017;



ai fini dello sviluppo delle attività connesse all’adesione al Patto dei Sindaci per lo sviluppo
del PAESC - Piano di Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile e al successivo
monitoraggio, tenuto conto delle specificità delle attività previste, nonché della trasversalità
di azione del PAESC rispetto ai Servizi Comunali interessati, è necessario procedere alla
stipula di apposito Accordo operativo tra i Comuni aderenti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;



i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola
Predosa intendono sviluppare in forma coordinata secondo l’Opzione 1 la elaborazione del
PAESC - Piano di Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile e il successivo monitoraggio,
mediante l’approvazione dell’Allegato “Accordo operativo tra L’Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione coordinata del nuovo “Patto dei
Sindaci per lo sviluppo del PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima”
tramite l’Unione” attivando conseguentemente un Gruppo di Lavoro che integri le
professionalità presenti nell’attuale Ufficio di Piano;



tale Gruppo di Lavoro deve necessariamente coinvolgere, oltre ai funzionari dei Servizi di
Pianificazione Territoriale, anche i funzionari dei Servizi di Prevenzione Ambientale, Lavori
Pubblici, Scuola, Patrimonio, Casa, Edilizia, Sport, SIT, Protezione Civile;



finalità dell’Accordo operativo, allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, è il coordinamento delle azioni virtuose tese a elaborare il PAESC, raggiungere
gli obiettivi del PAESC ed effettuare il costante monitoraggio dell’effettivo svolgimento delle
suddette azioni al fine di apportare eventuali correttivi a integrazione delle attività;

Ritenuto di condividere la proposta di Accordo operativo allegata al presente atto al n. 1;
Richiamati:
Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Le D.G.R. n. 379/2019, n. 1315/2019 e relativi allegati e la Determinazione n. 14027/2019
richiamate in premessa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi

dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di approvare, per le finalità e le ragioni di cui in premessa qui espressamente richiamate, il
seguente schema di Accordo operativo costituente parte integrante e sostanziale del
presente deliberato, allegato al n. 1, nei rispettivi contenuti negoziali sostanziali, salve le
ulteriori precisazioni tecniche e clausole di rito che potranno essere inserite nella versione
stipulata: “Accordo operativo tra L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e
Zola Predosa per la gestione coordinata del nuovo “Patto dei Sindaci per lo sviluppo del
PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima” tramite l’Unione” autorizzando
il Sindaco alla sottoscrizione;

2. di dare atto che l’Accordo operativo allegato al presente atto al n. 1 potrà essere
opportunamente integrato e/o modificato in base alle necessità che potranno sorgere nel
corso della realizzazione delle iniziative, sempre assicurando le necessarie sinergie
operative;

3. di dare atto che l’Unione farà fronte alle spese per la redazione dei PAESC attraverso il
contributo regionale di cui alla D.G.R. 1315/2019 e Determinazione n. 14027/2019 pari ad €
60.000,00 onnicomprensivo (inclusi IVA e oneri di legge) e, qualora il contributo non fosse
sufficiente a coprire per intero le spese di redazione dei PAESC dei Comuni dell’Unione, si
valuterà con successivo provvedimento l’eventuale quota di cofinanziamento a carico degli
stessi;

4. di delegare il Servizio di Pianificazione Associata - Ufficio di Piano dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, mediante il Gruppo di Lavoro PAESC a ciò
individuato, al coordinamento delle attività definite dall’Accordo operativo (Allegato n.
1), finalizzate alla predisposizione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima di tutti i Comuni dell’Unione, che sarà approvato dall’Organo Consiliare di ciascun
Comune dell’Unione;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa relativi agli adempimenti inerenti e conseguenti al
presente atto formeranno oggetto di successivi e separati provvedimenti da parte del
competente Responsabile di Servizio, sugli stanziamenti di bilancio appositamente previsti.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

