Progressivo N° 85
Verbale

COMUNE DI FERRARA

N° 15

Prot. Gen.le N° 90248/2011

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2011

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 9/11/2011, n°
94103, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor ZARDI
Giampaolo – Vice Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal
Signor FINARDI Dr. Roberto – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).
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7. CAVALLARI Liliano
8. CAVICCHI Francesca
9. CIMARELLI Luca
10. CORAZZARI Cristina
11. CRISTOFORI Tommaso

12. DE ANNA Alex
13. FERRARI Annalisa
14. FIORBELLI Donato
15. FORTINI Antonio
16. LEVATO Francesco
17. MERLI Simone
18. NARDELLA Luca
19. PAVONI Antonio
20. PORTALUPPI Francesco
21. PULVIRENTI Silvia

22. RENDINE Francesco
23. RESCA Giulia
24. RICCIARDELLI Maria Adelina
25. SASSO Giorgio Scalabrino
26. TAFURO Antonio
27. TALMELLI Alessandro
28. TOSI Ruggero
29. VACCARI Luca

ASSESSORI:
1.
2.
3.

FUSARI Roberta
MARATTIN Luigi
MARESCOTTI Deanna

SCRUTATORI NOMINATI:

4.
5.
6.

MODONESI Aldo
SAPIGNI Chiara
ZADRO Rossella

CAVALLARI – BREGOLA – RESCA

Visto della Ragioneria

(O M I S S I S)

Inviata copia:

Approvazione dell’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of
Mayors).

•
•
•
•
•

Servizio Ambiente
Assessore Zadro
Signor Sindaco
Settore Territorio e Sviluppo
Economico
Ragioneria

Dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° comma – del D.Lgs.
n° 267/2000

Il Vice Presidente dà la parola all’Ass. Zadro la quale illustra la
pratica in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione e, visto che nessun Consigliere
chiede di parlare, il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato
schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:
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 una
produzione ed un utilizzo più intelligenti dell’energia, nonché di migliorare
le condizioni di vita dei cittadini e di stimolare la crescita e la competitività
dell’UE;
- che gli obiettivi specifici della campagna “Energia Sostenibile per
l’Europa” sono:
a) aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali,
regionali, nazionali ed europei;
b) diffondere le pratiche migliori;
c) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno
dell’ opinione pubblica;
d) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie
dell’energia sostenibile;
- che 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 di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
- che il 6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo
Clima-Energia “20-20-20” (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento
dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili) che prevede
per gli stati membri dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020,
una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la copertura di una quota pari al
20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di
gas climalteranti del 20%;
PRESO ATTO
- che il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE e funge oggi
da focal point della campagna a livello nazionale. Con tale adesione, il
Ministero dell’Ambiente intende contribuire ad attuare la sostenibilità a
livello locale, definendo, per l’Italia, i seguenti obiettivi:
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a) attivazione di partnerships concrete nelle aree della Campagna SEE,
iniziando da quelle relative alle Comunità Sostenibili, ai trasporti e alla
promozione & Comunicazione;
b) evidenziazione e diffusione delle migliori pratiche come indicatori di
progetti sostenibili;
c) adozione, da parte degli stakeholder (settore pubblico & privato, ricerca,
settore industriale, decisori politici, media,…) di nuove strategie di lavoro,
comunicazione e formazione per un futuro più sostenibile;
RILEVATO
- che la Commissione Europea ritiene che i Comuni debbano assumersi la
responsabilità della lotta al cambiamento climatico, in quanto le città sono
responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi
utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti
dall’uso dell’energia nelle attività umane;
- che molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia
rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono
nelle competenze dei governi locali e comunali e non sono perseguibili senza
il supporto dei governi locali;
- che il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica
“Realizzare le potenzialità” include come azione prioritaria la creazione del
Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci; iniziativa lanciata dalla
Commissione Europea il 29 gennaio 2008, che prevede l’impegno, su base
volontaria, delle città europee a predisporre un Piano di Azione con
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra
attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino
programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;
EVIDENZIATO
- che la Giunta del Comune di Ferrara, con propria deliberazione del 25
agosto 2009 (P.G. 68377/09) ha aderito alla Carta delle città e dei territori
d’Italia per il clima avente per obiettivo quello di vedere riconosciuto a
Regioni ed EE.LL. il ruolo di protagonisti nell’attuazione di iniziative e
interventi sistematici per l’efficienza e il risparmio energetici, la produzione
di energia da fonti rinnovabili, l’assorbimento delle emissioni di CO2;
- che in linea con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia Romagna n. 204 del 3/12/2008 di approvazione del “ Piano di
Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2008-2010”, la Giunta
comunale di Ferrara ha approvato, con deliberazione del 25 maggio 2010
(P.G. 46627/10) il “Progetto integrato di inventario territoriale delle
emissioni di GHG (Green Houses Gases – gas climalteranti) e Piano Clima”
tra i cui risultati è prevista la redazione di un Piano utile a contribuire agli
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obiettivi regionali 2010-2015 previsti dal Piano Energetico Regione Emilia
Romagna e dagli impegni regionali, definiti a livello a nazionale dal burden
sharing, in attuazione del Pacchetto Europeo clima 20-20-20;
- che il Piano summenzionato sarà elaborato in modo coerente con le
iniziative previste dal Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci;
- che il “Progetto integrato di inventario territoriale delle emissioni di GHG
(Green Houses Gases – gas climalteranti) e Piano Clima” prevede, tra le
principali attività, la realizzazione dell’inventario base delle emissioni che
costituisce uno degli impegni da sottoscrivere con il Patto dei Sindaci;
- che il Progetto suddetto è stato finanziato con Delibera G.R. 2262 del
27/12/2010 ed è stata effettuata, in collaborazione con la Provincia di
Ferrara, partner del progetto, la calendarizzazione e l’inizio delle attività;
VISTO l’allegato Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci (All. n. 1, in
lingua italiana, e All. n. 2, in lingua inglese) del presente provvedimento e
parte integrante dello stesso, che prevede, tra l’altro, per i Comuni che
ciascuna comunità partecipante:
a) aderisca previa autorizzazione del competente Consiglio comunale;
b) prepari un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il
piano d’azione per l’energia sostenibile;
c) entro dodici mesi dall'adesione formale, elabori un Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile, documento nel quale far convergere le iniziative che la
comunità 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;
d) presenti il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla
formale ratifica alla Convenzione dei Sindaci;
e) predisponga ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e
relativo Piano d'Azione;
RITENUTO opportuno e prioritario che il Comune di Ferrara al fine di dare
un adeguato contributo al raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e
contenimento delle emissioni inquinanti perseguiti dalle politiche
comunitarie, aderisca al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, mediante la
sottoscrizione dei formulari di adesione allegati al presente provvedimento
quali All. n. 3, in italiano, e All. n. 4 in inglese, parti integranti dello stesso;
ACQUISITO il visto del Dirigente di Settore Ing. A. Bassi, in merito alla
congruenza del presente atto con quanto disposto con orientamento di Giunta
P.G. n. 4197/10, in merito al patto di stabilità;
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DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno
di spesa a carico del bilancio comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Servizio Ambiente proponente in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 –
comma 1 – D.Lgs. 18-08-2000 n. 267);
SENTITE la Giunta Comunale e la 4^ Commissione Consiliare;
VISTI gli atti;
DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente
si richiamano, l'adesione formale del Comune di Ferrara al Patto dei Sindaci
- Covenant of Mayors - (All. n. 1, in lingua italiana, e All. n. 2, in lingua
inglese - del presente provvedimento e parte integrante dello stesso);
- di dare mandato al Sindaco o a suo delegato di aderire al suddetto Patto
mediante la sottoscrizione dei formulari di adesione allegati al presente
provvedimento (All. n. 3, in lingua italiana, e All. n. 4, in lingua inglese)
parti integranti dello stesso;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
a carico del bilancio comunale;
- di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio
Ambiente, Ing. Alberto Bassi
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti
risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
N° 29
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29
VOTI FAVOREVOLI:
N° 29
VOTI CONTRARI:
N° -ASTENUTI:
N° -Il Vice Presidente, visto l’esito della votazione, proclama
approvata all’unanimità la deliberazione nel preciso testo sopra riportato.
________________
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Esce il Cons.re Cimarelli – PRESENTI: N° 28
________________
Il Vice Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti
risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
N° 28
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28
VOTI FAVOREVOLI:
N° 28
VOTI CONTRARI:
N° -ASTENUTI:
N° --

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione e,
conseguentemente, l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Il Segretario Generale
Consiglio Comunale
FINARDI Dr. Roberto
Francesco

Il Presidente del
COLAIACOVO Dr.
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____________________
Entrano il Sindaco e i Cons.ri Colaiacovo e Cimarelli – PRESENTI: N° 31

