
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 COPIA 
N°  7 del  29/01/2015 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  D'AZIONE  PER  L'ENERGIA 
SOSTENIBILE P.A.E.S. DEL COMUNE DI CASTELLARANO 

L'anno  duemilaquindici ,  addì  ventinove del  mese  di  gennaio alle  ore  19:00 ,  nella  Sede 
Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Alice Incerti  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO X
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI X 15 GOLDONI ENRICO
7 ROSSI ROSSANO X 16 GIOVANELLI ALBERTO X
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS X
9 PIFFERI ANDREA X

PRESENTI: 14                     ASSENTI: 3 

Sono presenti gli Assessori:
 FERRARI ENRICO, MUCCI MARIA ESTER .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 VILLANO MASSIMO, BELLI MAURIZIO, GIOVANELLI ALBERTO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Delibera di Consiglio N. 7 del 29/01/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  D'AZIONE  PER  L'ENERGIA  SOSTENIBILE P.A.E.S. 
DEL COMUNE DI CASTELLARANO 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera b) del  Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 
e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

− 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;
− tale  decisione  è  stata  assunta  nella  consapevolezza  dell'urgenza  di  affrontare 
adeguatamente il tema del cambiamento climatico, posto che un'eventuale inerzia avrebbe 
conseguenze estremamente rischiose per l'economia mondiale, la sicurezza internazionale e 
la stessa sopravvivenza delle specie animali e vegetali;
− 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 territoriali  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” impegna 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;
− per quanto concerne in particolare il Patto dei Sindaci, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, focal point nazionale di questa iniziativa, coordina le 
azioni al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare 
in obiettivi di riduzione di emissione di gas ad effetto serra da realizzare entro il 2020 e 
fornirà le linee guida per la stesura dei Piani d’Azione;

PREMESSO ancora che:

− la Regione Emilia Romagna, con DGR n. 732 del 2012 ( modificata con DGR n. 1627/2012) 
ha promosso una manifestazione di interesse per favorire l’adesione dei Comuni emiliano 
romagnoli al Patto dei Sindaci, sostenendo finanziariamente la redazione del piano operativo 
per l’energia sostenibile  (PAES) ;

− l’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia ha presentato alla Regione, su mandato dei Comuni 
aderenti,  con  lettera  n.  prot.  0005087,  firmata  dal  presidente  in  data  26/09/2012,  la 
manifestazione  di  interesse ad aderire  al  Patto  dei  Sindaci  e  ricevere  i  contributi  per la 
redazione del piano operativo per l’energia sostenibile  (PAES);
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− con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  28  dicembre  2012,  n.  2187 è  stata  approvata  la 
graduatoria delle forme associative ammesse a concessione per sostenere l’adesione al Patto 
dei Sindaci e la redazione del Piano d’Azione per l’Energia  Sostenibile (PAES);

− l’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia è stata inserita nella predetta graduatoria con un 
contributo totale concesso di € 23.000,00;

− l’Unione Tresinaro Secchia è destinataria del contributo regionale e referente per la Regione 
Emilia Romagna per l’attuazione e la rendicontazione dei diversi Piani che dovranno essere 
approvati dai quattro Consigli Comunali;

− che l’elaborazione congiunta tra i Comuni dell’Unione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile  di  cui  al  presente  provvedimento  è  stata  oggetto  di  confronto  ed  accordo 
preventivo con gli altri Comuni dell’Unione “Tresinaro Secchia” che partecipano alla forma 
associata quale condizione indispensabile per la sua realizzazione;

RILEVATO che:
− i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, appartenenti all’Unione, hanno 

aderito  formalmente,  con  atto  consiliare,  al  Patto  dei  Sindaci  (Covenant  of  Mayors), 
sottoscrivendo successivamente il Patto attraverso i rispettivi sindaci;

− il Comune di Castellarano, con atto consiliare n. 30 del 23 maggio 2013, attraverso il proprio 
Sindaco,  si  è  impegnato  in  tal  modo  ad  elaborare  ed  approvare  un Piano d’Azione per 
l’Energia  Sostenibile  (PAES),  documento  nel  quale  far  convergere  le  iniziative  che  il 
Comune e   gli attori pubblici e privati che operano sul territorio e che saranno direttamente 
coinvolti  nel  Patto,  intendono attuare  per  raggiungere l’ambizioso obiettivo  di  riduzione 
delle emissioni di CO2;

− in  data  25  giugno  2013  è  stata  sottoscritta  dal  Presidente  pro  tempore  dell’Unione  la 
Convenzione  tra  la  Regione  Emilia  Romagna  e  l’Unione  Tresinaro  Secchia  per  la 
realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile;

− a seguito di gara pubblica l’Unione Tresinaro Secchia in data 18 giugno 2014, repertorio n. 
89,  ha  siglato  il  disciplinare  d’incarico  con  la  ditta  I.Q.S.  Srl  di  Bussero  (MI)  per  la 
redazione  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  per  i  Comuni  dell’Unione: 
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano,  dando  quindi  mandato  per  la 
predisposizione dei PAES comunali;

DATO ATTO che:
− i  tecnici  del  Comune  di  Castellarano  hanno  partecipato  insieme  ai  colleghi  dei  comuni 

dell’Unione agli  incontri  formativi e di  coordinamento organizzati  dalla ditta I.Q.S. Srl di 
Bussero (MI);

− i vari Settori e Uffici dell’Amministrazione comunale hanno partecipato alla redazione del 
PAES nei due passaggi fondamentali di cui si compone tale documento e cioé:

a) l’inventario  delle  emissioni  di  base  (BEI,  Baseline  Emission  Inventory): che 
rappresenta la raccolta ordinata dei dati e descrive lo stato emissivo (CO2) del Comune 
rispetto ad un anno di riferimento che per tutti i comuni partecipanti è l’anno 2011;

b) le azioni di piano: con la definizione delle politiche di efficienza energetica,  tramite 
l’individuazione  di  iniziative  e  progetti  di  ottimizzazione  dei  consumi  e  sostenibilità 
ambientale

RILEVATO pertanto che è stato predisposto e definito  nella  sua stesura finale  il  Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile: P.A.E.S. che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, allegato sub 1;
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DATO ATTO che la Giunta Comunale nel corso della  seduta del 01 dicembre 2014 ha 
condiviso le linee di progetto e le azioni di piano messe in campo nel PAES;

DATO ATTO dei riflessi diretti e indiretti che questo piano d’azione svilupperà negli anni a 
venire  fino  al  2020  sulla  situazione  economico  –  finanziaria  e/o  sul  patrimonio  dell’Ente,  nel 
momento in cui verranno sviluppate le azioni di piano;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  del  Responsabile  del  Settore  3   e  del 
Responsabile del Settore 1, a sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il 
seguente risultato:

PRESENTI n. 14 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.14

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, 
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.14

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

DELIBERA

1. DI  PRENDERE  ATTO delle  premesse  e  di  stabilire  che  le  stesse  costituiscono  parte 
integrante della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE il  Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile P.A.E.S. che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Settore  3  Lavori  Pubblici,  Patrimonio, 
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente  per il compimento di tutti gli atti amministrativi 
conseguenti;

4. SI RENDE NOTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 
7 agosto 1990 n.241 è l’ing. Gianni Grappi;
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000.  
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Oggetto :  APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE 
P.A.E.S. DEL COMUNE DI CASTELLARANO 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 19/01/2015 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 F.to Ing. Gianni Grappi 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 20/01/2015 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 F.to Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Alice Incerti  F.to dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 145 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 30/01/2015 ed ivi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi.

 vice segretario 
 F.to Agostino Toni 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 16/02/2015 
 Segretario Generale 

 dott.ssa Fabiola Gironella 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 09/02/2015 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000 

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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