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 COMUNE DI CASALGRANDE 
 

 Provincia di Reggio Emilia 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

N°  4    DEL  19/01/2015 
 

 
OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI. APPROVAZIONE DEL PIANO 

D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - PAES 
 
 
 L’anno  duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 20:30 in Casalgrande, nella 
sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel 
tempo prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati 
all’ordine del giorno, in seduta pubblica. 

 
Sono presenti i Signori: 
VACCARI ALBERTO  Sindaco Presente 
TREVISI LAURA Consigliere Presente 
DEBBI PAOLO Consigliere Presente 
RUINI CECILIA Consigliere Presente 
GUIDETTI SIMONA Consigliere Presente 
SILINGARDI GIANFRANCO Consigliere Presente 
MAGNANI FRANCESCO Consigliere Presente 
ANCESCHI GIUSEPPE EROS Consigliere Presente 
TORRICELLI GABRIELE Consigliere Presente 
BERTOLANI SARA Consigliere Presente 
DAVIDDI GIUSEPPE Consigliere Presente 
MATTIOLI ROBERTO Consigliere Presente 
LUPPI ANNALITA Consigliere Presente 
MANELLI FABIO Consigliere Presente 
MONOPOLI FILIPPO Consigliere Presente 
MEDICI ALESSANDRO Consigliere Presente 
STANZIONE ALESSANDRO Consigliere Assente 
 
Presenti N. 16     Assenti N. 1 
 
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: A. STANZIONE 
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO. 
Assume la presidenza il Sig. TORRICELLI GABRIELE. 
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: 



I presenti sono n. 16.  
Sono altresì presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non 
consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano 
Grossi. 
 
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di 
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di 
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del 
vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 
167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010. 
 
Illustra l’argomento il sindaco A. Vaccari. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
-   la Commissione Europea ha adottato il 19/10/2006, un Piano d’Azione per l’efficienza 

energetica denominato “Realizzare le potenzialità”, che individua tra le azioni da 
mettere in campo l’istituzione del “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) che si attua 
attraverso l’impegno volontario delle città europee, in partenariato con la Commissione, 
per la salvaguardia del clima; 

-   il 6/04/2009 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%; 

-   dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia la Commissione Europea 
ha lanciato il “Patto dei Sindaci” iniziativa volontaria rivolta alle città e ai territori europei 
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici; 

 
TENUTO CONTO che: 
-   il Comune di Casalgrande, con delibera di Consiglio Comunale del 3 giugno 2013 n.35 

ha approvato l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Major) impegnandosi ad 
attuare politiche locali in materia di energia sostenibile per ridurre entro il 2020 di 
almeno il 20% le emissioni di CO2 del territorio dei tre comuni; 

-   il Comune di Casalgrande, con la propria politica ambientale (in riferimento anche alla 
deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 3/12/2013) ha ribadito l’impegno a 
realizzare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile - PAES; 

 
PRESO ATTO che: 
-   il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES è un documento chiave che indica 

come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. 
L’adesione al Patto dei Sindaci è volontaria e la stesura del piano d’azione è l’elemento 
essenziale e preliminare a qualsiasi attività progettuale richiesta dall’Europa per 
l’attivazione di qualsiasi tipo di bando successivo in tema ambientale; 

-   il processo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES viene scandito da quattro 
momenti temporali importanti: 
• la firma del Patto dei Sindaci (che stabilisce l’inizio del processo); 



• la sottomissione del PAES all’U.E (previa approvazione del PAES da parte dell’Ente); 
• l’approvazione del PAES da parte dell’U.E; 

      • l’invio dei rapporti di monitoraggio all’U.E (che deve avvenire almeno ogni 2 anni 
dall’approvazione del PAES); 

-   le Linee Guida per la redazione dei PAES redatte da JRC (Joint Research Center di 
Ispra) prevedono che ogni amministrazione provveda a disporre di una organizzazione 
funzionale alla redazione del Piano ed alla sua attuazione; 

-   le stesse Linee Guida danno grande importanza alla partecipazione dei portatori di 
interesse nella formazione e nell'attuazione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile PAES che deve essere definito attraverso un percorso di concertazione 
che coinvolge soggetti pubblici e privati del territorio nell’ottica di condividere obiettivi e 
modalità di attuazione delle misure previste; 

-   in sede di monitoraggio del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES, previsto 
dopo 2 anni dalla sua approvazione, sarà possibile integrare nuove azioni o adattare i 
contenuti di quelle presenti nell’ottica di un miglioramento continuo del processo; 

 
CONSIDERATO che: 
-   la Regione Emilia-Romagna ha inteso promuovere, diffondere e sostenere il “Patto dei 

Sindaci”, attraverso la “Manifestazione di interesse rivolta ad Enti pubblici per 
sostenere l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile” di cui alla D.G.R. n.732/2012, ritenendola un’esperienza rilevante 
per favorire l’attuazione del Piano Triennale di interventi 2011-2013; 

-   l’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia ha presentato alla Regione, su mandato dei 
Comuni aderenti, con lettera prot.n.5087, 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); 

-   con deliberazione di Giunta Regionale 28/12/2012, 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 €uro 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; 

-   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; 

-   con deliberazioni di Giunta Comunale n.115 del 3/12/2013 si è disposto di procedere al 
conferimento di un unico incarico professionale per l predisposizione dei “Piani di 
Azione per l’Energia Sostenibile” dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia da parte 
della medesima Unione; 

 
PRESO ATTO 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; 

-   in data 25/06/2013 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 PAES; 



-   a seguito di gara pubblica l’Unione Tresinaro Secchia in data 18/06/2014, repertorio 
n.89, ha siglato il disciplinare d’incarico con lo Studio IQS S.r.l di Bussero (MI) per la 
redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES 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 Casalgrande hanno partecipato, insieme ai colleghi dei comuni 

dell’Unione, agli incontri formativi e di coordinamento organizzati dalla Studio IQS S.r.l 
di Bussero (MI); 

-   i vari Settori e Servizi 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; 

 
PRESO ATTO che: 
-   in data 16/12/2014 è stato trasmesso da parte dello Studio IQS S.r.l di Bussero (MI) la 

versione definitiva del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile PAES per la sua 
approvazione definitiva in Consiglio Comunale; 

-   la Commissione Territorio e Ambiente del Comune di Casalgrande ha esaminato, nella 
seduta dell’8/01/2015, l’inventario di base delle emissioni di CO2 e il documento del 
PAES, esprimendo il proprio parere favorevole; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore “Lavori Pubblici e 
Patrimonio”;  
 
VISTO: 
- il Decreto Legislativo n.267/2000 e smi; 
- il vigente Piano Energetico Regionale; 
- il vigente Piano Energetico Provinciale; 
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P della Provincia di 

Reggio Emilia;  
- il Piano Regolatore Generale P.R.G comunale vigente (approvato con delibera di 

Giunta Regionale n.2191 del 5/12/2000); 
- il vigente Regolamento Edilizio comunale; 
- lo Statuto comunale vigente; 
 
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, il responsabile del Settore 
“Urbanistica ed Edilizia Privata” ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 



RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.42 D.Lgs del 18/08/2000, n.267 nel suo 
testo vigente; 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES nei contenuti di cui 
all’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, predisposto dallo Studio IQS S.r.l di Bussero (MI) con la collaborazione 
delle strutture tecniche comunali; 
 
2) Di dare mandato al Sindaco per la presentazione del Piano stesso all’Unione Europea 
secondo quanto previsto e nelle modalità stabilite dal Patto dei Sindaci; 
 
3) Di demandare alla Giunta Comunale la definizione delle strutture organizzative, le 
modalità ed i tempi per comporre le azioni necessarie per l’attuazione della politica per 
l’energia sostenibile del Comune di Casalgrande; 
 
4) Di dare atto che per l’attuazione delle azioni individuate nel PAES si provvederà, in 
relazione alla specificità di ciascuna di esse, anche sottoscrivendo accordi specifici con i 
soggetti portatori di interesse in relazione agli obiettivi da raggiungere; 
 
5) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, artt.23-39, disponendo la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento. 
 

---------- 
 
Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione che viene approvata 
all’unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 consiglieri 
presenti e votanti. 
 
Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile che viene approvata all’unanimità dei voti espressi in forma 
palese per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti. 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TORRICELLI GABRIELE F.to BININI EMILIO 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ……….04/02/2015………. al ……….18/02/2015………. , ai sensi 

dell’art. 124, dlgs 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to 
Casalgrande, lì ……………. 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 
16/02/2015 
 
- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3^ -dlgs 18.08.2000,n. 

267). 
 Il Funzionario Incaricato 
 F.to 

 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casalgrande, lì _______________ 
 
 Il Funzionario Incaricato 
 


