COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 08/04/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS - IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO.
L’anno duemilaventi addì otto del mese di aprile alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, sita
in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto dall’art. 73 del D.L.
n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO - Sindaco

Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

E’ inoltre presente in videoconferenza l’Assessore esterno Gianluca Rossi
E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. Claudio Poli per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco Roberto Parmeggiani,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile mediante inserimento
in apposito link su Google Drive

Deliberazione n. 13 del 08/04/2020
OGGETTO: ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS - IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE, abbreviabile in “AESS”, è
costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, con sede in Modena, via Enrico
Caruso n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena. AESS è un´Associazione senza
scopo di lucro fondata nel 1999 con il supporto del programma della Commissione Europea SAVE
II e su iniziativa del Comune e della Provincia di Modena, e in data 4 maggio 2016 è stato stipulato
l’atto di fusione tra l’Associazione Centro CISA di Porretta Terme e AESS.
-in data 10/12/2019 si è conclusa positivamente l’istruttoria per il riconoscimento di AESS da parte
di ANAC come Ente “in house” dei propri Associati.
- gli attuali Soci di AESS sono 86 e sono i seguenti:
Soci Fondatori:
Provincia di Modena, Comune di Modena e Città Metropolitana di Bologna.
Soci Onorari:
Unione Nazionale Consumatori, Legambiente, Federconsumatori e Unione dei Comuni
Savena - Idice.
Soci Ordinari:
Università di Modena e Reggio Emilia, Comune di Vignola, Comune di Fiorano Modenese,
Comunità Montana del Frignano, Comune di Pavullo nel Frignano, Comune di Nonantola, Comune
di Formigine, Comune di Novi di Modena, Comune di Castelvetro, Comune di Maranello, Comune
di Lama Mocogno, Comune di Mirandola, Comune di Campegine, Comune di Castelfranco Emilia,
Comune di Spilamberto, Comune di Castelnuovo Rangone, Comune di Soliera, Comune di
Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Zocca, Comune di Serramazzoni, Unione Comuni
Area Nord, Comune di Camposanto, Comune di Bomporto, Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità Emilia centrale, Livia Tellus Spa, Comune di Ozzano, Comune di Castel San Pietro
Terme, Comune di Rolo, Comune di Conselice, Comune di Malalbergo, Comune di Monte San
Pietro, Comune di Dozza, Comune di Minerbio, Comune di Castello D'Argile, Unione della
Romagna Faentina, Comune di Bologna, Comune di Casalfiumanese, Comune di Baricella,
Comune di Misano Adriatico, Comune di Bentivoglio, Comune di Castenaso, ACER Ravenna,
Comune di San Giuseppe Vesuviano, Comune di Pesaro, Comune di Ferrara, Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, Comune di Ravarino, Comune di Fontanellato, Comune di Crevalcore,
ACER Modena e Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, Comune di Fontevivo, Comune di
Castellarano, Comune di Soragna, Comune di Fanano, Unione Terre di Castelli, Consorzio
Bonifica Parmense, Provincia di Frosinone, Patrimonio Copparo srl, Comune di Rimini, Comune di
Camugnano, Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e Comune di Mola di Bari.
Soci Ordinari Sovventori:
Comune di Alto Reno Terme, Comune di Castel d'Aiano, Comune di Castel di Casio,
Comune di Castel Maggiore, Comune di Castiglione dei Pepoli, Comune di Gaggio Montano,
Comune di Loiano, Comune di Marzabotto, Comune di Monghidoro, Comune di Monterenzio,
Comune di Monzuno, Comune di Pianoro, Comune di San Benedetto Val di Sambro, Comune di
San Lazzaro di Savena e Comune di Vergato;
- l'Associazione è aperta all'adesione di soggetti pubblici che, in condizione di poter contribuire agli
scopi, ne facciano domanda e siano ammessi;
- AESS è dotata di autonomia patrimoniale ed è indirizzata alla prestazione di servizi ai soggetti
pubblici, alle imprese nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore e ad altre

associazioni, rappresentanti di interessi diffusi senza scopo di lucro; opera in conformità alla
normativa nazionale e comunitaria UE;
- l'Associazione rivolge il suo impegno, secondo gli indirizzi fissati dai propri Soci nel quadro delle
proprie scelte di programmazione e pianificazione, alla realizzazione di azioni coordinate per
promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio ed in particolare nei
seguenti ambiti di iniziative:

Razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche ed, in
particolare, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle
emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella riduzione e
valorizzazione dei rifiuti, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo
sostenibile, e in ogni altro campo collaterale;

Attuazione dei programmi derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea,
prestazione di assistenza tecnica e servizi agli enti associati in tali ambiti, promozione e
coordinamento di iniziative per lo sviluppo economico ed ambientale territoriale degli enti locali;

Gestione di azioni degli associati presso l'Unione europea, organismi nazionali o
internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altri organismi di diritto pubblico europei;

Sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, nel territorio degli enti associati, in
particolare tramite la ricerca di finanziamenti;

Assistenza tecnica agli enti associati per la partecipazione ad iniziative di progettazione o
investimento per la qualificazione del territorio;

Gestione delle procedure di appalto degli enti associati e attività di formazione e
aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori
pubblici che si occupano di appalti e di amministrazione del territorio;

Realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali,
economici e sociali, supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio
delle politiche regionali e supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli
osservatori istituiti da enti soci.
L'Associazione intraprende azioni e sviluppa il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti
direttrici:

Analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei
settori privato e pubblico;

Miglioramento dell'efficienza energetica;

Interventi sul sistema energetico territoriale;

Analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare
riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;

Consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a
strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;

Campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di
eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative
sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);

Altre attività afferenti al settore energetico;

Sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio
energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;

Sviluppo di PAES (Piani di Azione Energia Sostenibile) ed articolazione di progetti ed
iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle fonti di finanziamento
derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di
ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

Gestione di osservatori di politiche o azioni pubbliche;

Elaborazione di studi o analisi delle politiche economiche, sociali e culturali;

Gestione e partecipazione a progetti o programmi europei, nazionali ed internazionali
anche in raggruppamento con altri soggetti;

Reperimento e/o gestione di fondi comunitari e di altri fondi pubblici di finanziamento di
politiche pubbliche;

Sviluppo di progetti e processi volti al miglioramento in termini di sostenibilità della mobilità;

Azioni rivolte alla qualificazione economica o sociale del territorio.
- AESS inoltre:

E’ una E.S.Co., Società di servizi energetici accreditata presso il Gestore dei Servizi
Energetici (GSE);

Fa parte della rete europea delle agenzie per l'energia e di RENAEL, la rete italiana delle
agenzie per l'energia;

E’ socio del Green Building Concil Italia per la certificazione ambientale LEED;

Attraverso la convenzione stipulata nel 2013 con l’Agenzia Casa Clima di Bolzano, è l’unico
referente per il rilascio della certificazione “CasaClima” e della Formazione di progettisti, artigiani e
committenti in Regione Emilia Romagna;

Dal 2015 è accreditata da parte della Regione Emilia Romagna come Centro per
l’Innovazione della Rete Alta Tecnologia ai sensi della DGR N- 762/2014;

Collabora con TUV Italia, configurandosi dal 2016 come CENTRO ESAME per la
certificazione dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), in linea con le vigenti normative in
materia di una responsabile gestione energetica.


CONSIDERATO CHE:
- lo Statuto dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile definisce i Soci ORDINARI i
soggetti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione,
impegnandosi a contribuire agli scopi dell’Associazione e a versare una quota associativa annua;
- lo stesso Statuto prevede che la domanda di ammissione all'Associazione come Soci ORDINARI
debba essere presentata al Presidente;
- negli obiettivi dell’Agenzia stessa è la volontà di migliorare l’efficacia delle attività
promosse, attraverso un diretto coinvolgimento delle Amministrazioni Locali sulle tematiche
energetiche ed ambientali, nonché favorire l’attenzione e la sensibilità dei cittadini;
DATO ATTO CHE :
per l’adesione di cui sopra è necessaria l’approvazione della domanda di ammissione a SOCIO
ORDINARIO da parte dell’organo consiliare nonché il pagamento di una qota associativa annuale
pari a 520,00 €;
Udita la breve illustrazione del punto da parte dell’assessore Raschi e gli interventi dei consiglieri
Mastacchi (gruppo Dimmi Lista civica per Sasso Marconi) che preannuncia voto favorevole, del
consigliere Muratori (Lega per Salvini Premier) che preannuncia voto di astensione riservandosi
un diverso giudizio dopo aver visto l’operatività della Associazione;
Ritenuto pertanto di voler procedere in merito;
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;
Presenti n.17
Con 16 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Muratori) espressi con votazione palese
DELIBERA
DI APPROVARE la domanda di ammissione a far parte dell’Agenzia per l’Energia e lo
Sviluppo Sostenibile – AESS;




DI DEMANDARE ai competenti Responsabili l’adozione dei conseguenti provvedimenti per
dare attuazione alla presente deliberazione, compreso l’impegno di spesa per il versamento della
quota di adesione alla suddetta associazione per quest’anno e per gli anni a seguire;
DI DARE MANDATO all’organo competente di usufruire, ove utile e necessario, dei servizi
previsti dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile per i Soci, e di valutare eventuali altre



forme di collaborazione nei settori di attività dell’Agenzia stessa, anche a carattere pluriennale;
DI INVIARE, tramite PEC, richiesta di ammissione nella compagine dell’Associazione
indirizzata al Presidente unitamente alla delibera di adesione.



Con successiva votazione palese dal seguente esito: 16 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere
Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

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

