
COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Prot. N. 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 48 del 01/09/2009

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MARANELLO ALLA CAMPA GNA 
EUROPEA "ENERGIA SOSTENIBILE PER L'EUROPA" E 
SOTTOSCRIZIONE DEL "PATTO DEI SINDACI" (COVENANT OF  
MAYORS) PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRID E 
CARBONICA SU SCALA LOCALE

 L'anno duemilanove, addì primo  del mese di  settembre alle ore 19.30, nella Residenza 
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Signor Stefano Solignani  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 BURSI Lucia SI 12 BEDINI Antonio SI

2 GIOVANELLI Marco SI 13 BARONE Luigi SI

3 MILILLI Mariaelena SI 14 NANNINI Emilio SI

4 ZUCCHI Fabrizio SI 15 BOI Paolo SI

5 MANDREOLI Andrea SI 16 MEDIANI Giovanni SI

6 GIACOBAZZI Silvano SI 17 ZANETTI Monica SI

7 SOLIGNANI Stefano SI 18 MORANDI Chiara SI

8 LEDDA Mario SI 19 VANDELLI Stefano SI

9 VECCHI Silvia SI 20 BARBOLINI Luca SI

10 PETTOROSSI Amata SI 21 SIMONINI Mauro SI

11 GIBERTI Paola SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2

Sono presenti gli Assessori : GIBELLINI Giorgio, MORINI Massimiliano, CIGARINI 
Francesco, GUERRI Ombretta, MONTONE Nicola, CASELLI Patrizia.

Partecipa  Il Segretario Comunale Di Molfetta dott.ssa Rosalba
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: VANDELLI Stefano, MEDIANI 
Giovanni, GIBERTI Paola
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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Servizio Ambiente
N. 48 del 01/09/2009
OGGETTO:                 ADESIONE DEL COMUNE DI MARANELLO ALLA CAMPAGNA 

EUROPEA "ENERGIA SOSTENIBILE PER L'EUROPA" E 
SOTTOSCRIZIONE DEL "PATTO DEI SINDACI" (COVENANT OF  
MAYORS) PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRID E 
CARBONICA SU SCALA LOCALE

In continuazione  di seduta  il  Presidente invita il Sindaco a relazionare in merito all'argomento 
iscritto al n.7 dell'Odg della seduta che illustra l'atto ricordando che lo stesso è già stato 
discusso in commissione.
Il Presidente  dà la parola al Consiglio per la discussione;
Intervengono i Consiglieri: Barone Luigi (Gruppo Italia dei Valori - Lista Di Pietro) dopo la lettura di 
un suo documento fà una dichiarazione di voto preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, 
Simonini Mauro (Gruppo U.D.C.- Unione di Centro), Bedini Antonio (Gruppo Partito Democratico);
(interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio di 
segreteria generale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato 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. La campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, stimolare la 
crescita economica, creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività dell'industria 
europea sui mercati mondiali. Inoltre l'attuazione della campagna costituisce un valido supporto 
alle azioni che i paesi dell'Unione Europea stanno mettendo in atto per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
- gli obiettivi specifici della campagna "Energia Sostenibile per l'Europa" sono:
- aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 
europei;
- diffondere le pratiche migliori;
- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione pubblica;
- stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell'energia 
sostenibile;

Premesso 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;

Preso atto che il Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEE e funge oggi da focal 
point della campagna e livello nazionale. Con la campagna SEE, il Ministero dell'Ambiente 
intende contribuire ad attuare la sostenibilità a livello locale e ha definito quali principali 
obiettivi della Campagna SEE in Italia:
- attivazione di partnerships concrete nelle aree della Campagna, iniziando da quelle relative 
alle comunità sostenibili, ai trasporti, alla promozione e comunicazione;
-evidenziare e diffondere le migliori pratiche come indicatori di progetti sostenibili;
- dimostrare la necessità per gli stakeholder (settore pubblico & privato, ricerca, settore 
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industriale, decisori politici, media,…) di adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e 
formazione per un futuro più sostenibile;

Preso atto che il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea 
dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei 
Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel 
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 
Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le 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.
Nell’ambito della Campagna SEE in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare coordinerà le azioni al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
città che si vorranno impegnare in obiettivi ambiziosi da realizzare entro il 2020.

Dato atto che l'adesione al Patto dei Sindaci comporta l'impegno all'approvazione di un Piano di 
Azione per l'Energia Sostenibile con il quale il Comune prevede azioni da sviluppare sia nel 
settore pubblico che nel settore privato per raggiungere i risultati di risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti settori principali:
- Pianificazione territoriale;
- Edilizia;
- Infrastrutture urbane;
- Trasporti e mobilità;
- Consumi finali residenziali e settore terziario;
Il Comune aderente al Patto dei Sindaci deve partecipare impegnandosi in questi settori in 
qualità di consumatore, produttore e fornitore di servizi, pianificatore e regolatore, proponendo 
un modello di comportamento virtuoso e privilegiando la partecipazione e la discussione delle 
scelte con la società civile.
Gli interventi proposti devono essere condotti prevedendo le necessarie risorse economiche e 
umane, rispettando i tempi di realizzazione previsti e provvedendo a monitorare i risultati 
ottenuti; devono essere agevolate tutte le forme di informazione ed educazione connesse alla 
realizzazione degli interventi ed alla loro diffusione;

Preso atto che il Comune di Maranello ha provveduto alla redazione di un bilancio energetico 
del territorio comunale, finalizzato alla redazione di un piano programma energetico comunale 
ai sensi del Piano Energetico Regionale dell'Emilia Romagna; il bilancio energetico serve come 
base di confronto e punto di partenza per un programma di riduzione delle emissioni, data la 
correlazione diretta tra consumi energetici ed emissioni; il bilancio energetico del Comune di 
Maranello è stato redatto rispetto ai consumi fino al 2005, anno di riferimento adottato dall'UE 
per il "pacchetto energetico" promosso con il programma SEE;

Dato atto che il Comune di Maranello ha confermato negli ultimi anni il proprio impegno verso 
il conseguimento di obiettivi di tutela delle risorse, risparmio energetico e promozione 
dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia attraverso le seguenti azioni principali:
- adesione all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena;
- trasformazione del parco veicoli comunale con vetture a metano o gpl (22 mezzi ecologici in 
dotazione);
- incentivazione a cittadini privati e imprese del territorio per l'installazione di impianti a gpl o 
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metano su veicoli a benzina (282 veicoli trasformati tra il 2003 ed il 2008);
- programmi di adeguamento della pubblica illuminazione;
- affidamento del Servizio Energia per la gestione e riqualificazione impiantistica degli edifici 
pubblici;
- recepimento nel RUE dell'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici della Regione Emilia 
Romagna;
- inserimento di criteri ecologici nei bandi per l'acquisto di beni e servizi (trasporti scolastici, 
servizio mensa, cancelleria);

Ritenuto opportuno che il Comune di Maranello aderisca al Patto dei Sindaci, per tradurre in 
proposte ed azioni concrete gli obiettivi formulati in sede europea di riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica e dei consumi energetici, che si condividono e si propongono anche a 
livello locale;

Dato atto che la presente proposta è stata è stata illustrata in data 25/08/2009 alla 4° 
Commissione Consigliare (Lavori Pubblici – Edilizia Urbanistica - Ambiente –Patrimonio 
Manutenzioni – Attività Produttive);
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ssmmii;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art.49 del TUEL  e dell'art.71 del vigente statuto comunale;
Con  votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori: 

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19

VOTI ASTENUTI N. 06Nannini,  Mediani, Boi, Zanetti del "Gruppo PDL",  
Morandi,Vandelli del "Gruppo Lega Nord"

VOTI FAVOREVOLI N. 13Bursi, Giovanelli, Mililli, Zucchi, Mandreoli, Giacobazzi, 
Solignani, Ledda, Vecchi, Giberti, Bedini del "Gruppo 
PD", Barone "Gruppo Italia dei Valori - Lista Di Pietro", 
Simonini del "Gruppo UDC-Unione di Centro" 

VOTI CONTRARI N. 0  

D E L I B E R A

1. di aderire alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa (SEE)” con i seguenti obiettivi:
- aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, 

regionali, nazionali ed europei;
- diffondere le pratiche migliori;
- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’

opinione pubblica;
- stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie 

dell’energia sostenibile;

2. di sottoscrivere il Patto dei Sindaci, di seguito allegato, con lo scopo di coinvolgere la 
comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la CO2 del 20% attraverso l’
attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, 
monitoraggio e informazione ed educazione;

3. di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, procederà a sottoscrivere l’adesione al “Patto dei 
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Sindaci”;

APPROVATO     E    SOTTOSCRITTO
Il Presidente                                       Il Segretario Comunale

(Solignani Stefano)                                               (Di Molfetta dott.ssa Rosalba)
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Stefano Solignani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Di Molfetta dott.ssa Rosalba

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 settembre 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li  04/09/2009
Il Segretario Comunale

F.to  Di Molfetta dott.ssa Rosalba

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 15/09/2009 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Leg. 267/2000.

Li  15/09/2009
Il Segretario Comunale

F.to  Di Molfetta dott.ssa Rosalba

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
________________________  per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Li  _______________
Il Segretario Comunale

F.to  Di Molfetta dott.ssa Rosalba

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

Li, _________
L'INCARICATO

 Lina Lazzari


