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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 28/04/2015 n. 31 

 

Oggetto :  APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE  

 

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore  23:15, nella Sala 

Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PARMA ALICE Consigliere P 

2 CECCARINI LAURA Consigliere P 

3 RINALDI MIRKO Consigliere P 

4 PAESINI FRANCESCA Consigliere P 

5 MARTIGNONI ANDREA Consigliere P 

6 FABBRI CRISTINA Consigliere P 

7 COVERI STEFANO Presidente P 

8 CAPRIOTTI LOUIS Consigliere P 

9 RENZI ARIANNA Consigliere A 

10 TUMBARELLO PATRIZIA Consigliere P 

11 BERLATI LUIGI Consigliere P 

12 CRIVELLARI MASSIMILIANO Consigliere P 

13 ANDREAZZOLI SARA Consigliere P 

14 BECCATI BRUNO Consigliere P 

15 NOVELLI ANDREA Consigliere P 

16 MONTEVECCHI MATTEO Consigliere A 

17 ZAGHINI ROBERTO Consigliere P 

 

Presenti n.  15 Assenti n.  2 

  

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario Generale   Alessandro Petrillo.  

Stefano Coveri  nella sua qualita' di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  

Scrutatori: CECCARINI LAURA, MARTIGNONI ANDREA, CRIVELLARI MASSIMILIANO 
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Alle ore 23.25 il Consiglio riprende la trattazione degli argomenti in seduta pubblica. 

 

(Sono presenti i seguenti Assessori: Zangoli Emanuele, Donini Paola, Rinaldi Danilo, Fussi Pamela 

e Sacchetti Filippo) 

 

(Rientra il Cons. Montevecchi: si dà atto che in aula risultano n. 16 presenti) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 

• nel novembre 2005 la Commissione Europea ha avviato l’iniziativa denominata “Energia 

sostenibile per l’Europa”, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti 

energetiche e una crescita della qualità della vita, nei territori europei; 

• l’attuazione di tali misure contribuisce, in maniera decisiva, al raggiungimento degli 

obiettivi di Kyoto, da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano 

d’azione, in vista della definizione dei nuovi obiettivi, in materia di sostenibilità ambientale 

ed energetica, fissati successivamente a Copenaghen (2009); 

• gli obiettivi specifici dell’iniziativa “Energia sostenibile per l’Europa” sono:  

 1) aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali 

 ed europee;  

 2) diffondere le migliori esperienze di sviluppo, realizzate nei territori; 

 3) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 

 pubblica;  

 4) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati, nelle tecnologie energetiche 

 sostenibili; 

•  l’Unione Europea ha adottato il documento “Energia per un mondo che cambia “ (2007), 

che contiene l’impegno unilaterale a ridurre le proprie emissioni di Anidride Carbonica 

(CO2), del 20%, entro il 2020; aumentando nel contempo del 20% il livello d’efficienza 

energetica e del 20% la quota d’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; 

• l’Unione Europea ha riaffermato gli impegni, di cui sopra, approvando il “Pacchetto 

energia – Cambiamento climatico” (2008), ridefinendo il sistema delle quote d’emissione e 

promuovendo una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere, per adempiere 

all’impegno comunitario, a ridurre le emissioni di gas serra, nei settori non rientranti nel 

sistema comunitario di scambio di quote d’emissione (come i Trasporti, l’Edilizia, i Servizi, 

i piccoli impianti dell’Industria, l’Agricoltura ed i Rifiuti); 

• sempre nel 2008 il Parlamento europeo ha approvato le sei risoluzioni legislative, che 

costituiscono il suddetto “pacchetto” ed aventi ad oggetto: 1) energia prodotta a partire da 

fonti rinnovabili; 2) scambio di quote d’emissione dai gas ad effetto serra; 3) sforzo 

condiviso, finalizzato alla riduzione dell’emissioni di gas ad effetto serra; 4) stoccaggio 

geologico del biossido di carbonio; 5) controllo e riduzione dell’emissioni di gas ad effetto 

serra, provenienti dai carburanti; 6) livelli di prestazione, in materia d’emissioni 

dell’autovetture nuove; 
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• l’Unione Europea stessa ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile 

agire, per realizzare una riduzione dell’emissioni e una diversificazione dei consumi 

energetici; 

• le città rappresentano, inoltre, il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento 

delle abitudini quotidiane, in materia ambientale ed energetica, per migliorare la qualità 

della vita e del contesto urbano; 

• in occasione della “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” (gen. 2008), la 

Commissione Europea ha avviato il “Patto dei Sindaci – Covenant Mayor, con lo scopo di 

coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative, per ridurre nelle città le emissioni 

di CO2, del 20%, con l’attuazione di un Piano d’Azione, che preveda tempi di realizzazione, 

risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. 

 

Considerato che: 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 25/07/2012, è stata approvata l’adesione al 

“Patto dei Sindaci”; 

•  la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” impegna l’Amministrazione alla redazione del 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile/Sustainable Energy Action Plan 

(P.A.E.S./S.E.A.P.): documento che, partendo da uno specifico anno di riferimento, analizza 

e quantifica l’emissioni di CO2 e definisce le misure (azioni) adatte per raggiungere 

l’obiettivo di riduzione al 2020, del 20%, sul totale dell’emissioni; 

• il Comune ha delegato la forma associata (oggi Unione di Comuni Valmarecchia), alla 

redazione del PAES “unificato”, con riferimento all’intero ambito territoriale, caratterizzato 

dai territori dei dieci Comuni associati (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio 

Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio); 

• la redazione del PAES è partita dall’Inventario di Base delle Emissioni (I.B.E.), cioè 

dall’analisi delle emissioni e dei consumi energetici di un anno di riferimento (l’Unione dei 

Comuni ha scelto il 2010) di ogni singolo territorio comunale, e dalla sommatoria di questi 

dati, dell’ambito territoriale dell’Unione; 

• data la complessità d’elaborazione e stesura del PAES, l’Unione si è avvalsa 

dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.), con specifico riferimento ad una 

sua società specializzata nei temi ambientali di portata europea, e della collaborazione dei 

tecnici dei dieci Comuni associati e dell’Unione; 

• il PAES, nella sua stesura definitiva, è stato presentato all’Unione in data 16 aprile 2015 ed 

illustrato nel medesimo giorno alla Giunta dell’Ente, dopo essere stato presentato al tavolo 

tecnico di coordinamento dell’attività di redazione del piano stesso. Il piano ha inoltre 

seguito, per la sua redazione, un percorso partecipativo, con il coinvolgimento sia degli 

amministratori locali, sia dei portatori d’interesse, riuniti in più occasioni a Novafeltria ed a 

Santarcangelo di Romagna. Tale percorso si è infine intrecciato con quello inerente la 

stesura, in corso, del Piano Strategico di vallata. 

• all’Inventario di Base delle Emissioni seguono, infatti, le singole “Azioni”, che, se 

costantemente monitorate, consentiranno di raggiungere gli obiettivi prefissati, con 

riferimento, ad esempio alle seguenti “Azioni”, che consentono una riduzione delle 

emissioni di CO2: - miglioramento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento; - 

miglioramento dell’efficienza degli impianti di pubblica illuminazione; - ottimizzazione 
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degli impianti di depurazione delle acque; - produzione di biogas, per immissione in rete di 

metano dal frazionamento organico di Rifiuti Solidi Urbani; - attuazione del Piano Urbano 

della Mobilità; - diffusione d’impianti fotovoltaici; - integrazione della rete di 

teleriscaldamento, con fonti rinnovabili; - acquisti verdi per la pubblica amministrazione; - 

informazione e diffusione di buone pratiche, nei confronti dei cittadini e degli operatori di 

settore. Azioni che contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo che l’Amministrazione 

si è prefissata con la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”; 

• il PAES non si esaurisce con l’approvazione, in quanto è uno strumento flessibile, al quale 

possono essere aggiunte nuove e diverse “azioni” d’intervento, in relazione all’evolversi dei 

tempi e/o delle modalità operative, che lo stesso monitoraggio può suggerire per il 

perseguimento dell’obiettivo di riduzione di almeno il 20% delle emissioni nel 2020; 

• per i dettagli tecnici e di merito, si rimanda al contenuto del documento allegato alla 

presente deliberazione; 

• l’iter cui è soggetto il PAES, a partire dalla sottoscrizione del “Patto dei Sindaci “, è il 

seguente:  

 
 

• in parallelo alla trasmissione del PAES alla Commissione Europea ed al Ministero 

dell’Ambiente, il piano sarà trasmesso anche alla Regione Emilia Romagna, che ha 
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consentito di sostenere la spesa per la sua redazione, con dei specifici contributi economici 

assegnati sia all’ex Comunità Montana Alta Valmarecchia (€. 17.000,00) che all’ex Unione 

dei Comuni Valle del Marecchia (€. 18.000); 

 

Considerata infine, la competenza del Consiglio, all’approvazione del piano; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  allegato al presente atto; 

 

Preso atto che non sussiste la necessità del relativo parere contabile; 

 

Visto il verbale n. 4  in data  23/04/2015, con il quale la 2^ Commissione Consiliare esprime il 

proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera; 

 

Effettuano interventi il Presidente, l’Assessore Fussi ed i Consiglieri Novelli, Andreazzoli, 

Crivellari, Berlati e Martignoni, i cui contenuti risultano testualmente riportati nel documento audio 

conservato nel sistema informatico dell’ente quale allegato alla presente delibera; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti, 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare, in relazione alle motivazioni descritte in narrativa, il “Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile” - PAES, allegato alla presente deliberazione; 

 

2. di trasmettere il PAES alla Commissione Europea, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione 

Emilia Romagna ed alla Provincia di Rimini, per il tramite dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia; 

 

3. di demandare alla Giunta le decisioni circa le modalità e la fattibilità dell’aggiornamento del 

PAES, sulla scorta dell’evolversi della normativa in materia e dell’attuazione delle azioni 

previste dallo stesso; 

 

4. di demandare a tutti i settori o servizi comunali il compito di adempiere al PAES, in 

 relazione alle rispettive competenze; redigendo in modo coordinato tra i settori o i servizi 

 stessi, una relazione biennale (a partire dalla data d’approvazione) di verifica circa 

 l’attuazione delle azioni previste dal piano, da presentare alla Giunta comunale e da 

 trasmettere, successivamente, all’Unione di Comuni Valmarecchia; 

 

5. di demandare di procedere alla pubblicazione del PAES sul sito web istituzionale  dell’Ente, 

affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire, 

fattivamente, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano stesso, in  concerto con 

l’Amministrazione dei Comuni associati, mediante percorsi partecipativi; 
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6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate, a carico del 

bilancio del Comune, fermo restando che, con successivi provvedimenti, si implementeranno le 

specifiche iniziative previste dal PAES e si provvederà ad accertare ed impegnare le rispettive 

entrate e spese. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 

di quanto disposto con il presente atto; 

 

            Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti, 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

--------- 

 

 

Alle ore 00.15 il Presidente sospende brevemente la seduta consiliare per consentire all’Ufficio di 

Presidenza di riunirsi e decidere se proseguire o meno la trattazione dei restanti argomenti iscritti 

all’ordine del giorno, considerata l’ora tarda. 

 

Alle ore 00.20 il Presidente, come da accordi assunti in Ufficio di Presidenza, dichiara chiusa la 

seduta rinviando la trattazione degli argomenti iscritti ai punti 6), 7), 8), 9) e 10) al prossimo 

consiglio comunale. 

 

 



 

         CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Provincia di Rimini 

 Pag .7 

 

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO GENERALE 

   Stefano Coveri    Alessandro Petrillo 

 

 

 

 

    

 

          

    

    

 


