ssa
COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-321
02/10/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Due (02) del mese di Ottobre alle ore 09:25 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Marco Bosi nella sua
qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa
Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-321) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Presa d’atto del 2° rapporto di monitoraggio del PAES con l'aggiornamento
dello stato di avanzamento delle azioni al 31 dicembre 2017 (Full Reporting) - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-2458 del 19/07/2019
OGGETTO: Presa d’atto del 2° rapporto di monitoraggio del PAES con l'aggiornamento
dello stato di avanzamento delle azioni al 31 dicembre 2017 (Full Reporting). I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE il Comune di Parma, con Deliberazione di Consiglio n. 40 del 16 maggio 2013,
esecutiva, ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), che mira a sostenere gli sforzi
compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile,
riconoscendogli un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento
climatico;
CHE, conseguentemente, il Comune di Parma, con Deliberazione di Consiglio n. 22 del 6
maggio 2014, esecutiva, ha approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, che
individua le azioni e gli obiettivi che gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, e
che saranno direttamente coinvolti nel Patto dei Sindaci, intendono attuare per raggiungere
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2;
CHE successivamente, nel giugno 2014, il PAES è stato caricato sul portale di riferimento
della Campagna del Patto dei Sindaci (http://www.covenantofmayors.eu) per essere
sottoposto alla procedura di verifica da parte del Joint Research Centre (JRC);
CHE il rapporto di valutazione finale rilasciato dal JRC e caricato il 17 marzo 2015
sull’apposita area del sito www.covenantofmayors.eu, dà conferma della validazione del
PAES del Comune di Parma in quanto conforme ai criteri previsti dalla campagna del Patto
dei Sindaci, proponendo alcune osservazioni e spunti di miglioramento da adottare
eventualmente nei rapporti di monitoraggio successivi;
CHE la campagna europea del Patto dei Sindaci prevede l’aggiornamento dello stato di
attuazione delle azioni (Action reporting) ogni 2 anni dall’approvazione del PAES e
l’aggiornamento del MEI-Monitoring Emission Inventory (Full reporting) ogni 4 anni.
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CONSIDERATO:
CHE le attività di aggiornamento e monitoraggio delle azioni del PAES, rientrano tra quelle
previste in statuto all’articolo 3 dell’associazione ATES, contemplando tra le sue finalità
quella di promuovere l’uso razionale dell’energia, la riduzione delle emissioni gas
climalteranti, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi energetici, anche con il
coinvolgimento degli operatori di settore, dei produttori e dei cittadini, con particolare
riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente urbano, in coerenza con le finalità indicate nei
PAES degli enti associati;
EVIDENZIATO:
CHE l’attività del primo monitoraggio del PAES è stata svolta con il supporto
dell’Associazione ATES, ed è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 198 del
17/05/2017;
CHE pertanto il Comune di Parma supportato dalla collaborazione dall’Agenzia Territoriale
Energia e Sostenibilità-ATES ha avviato e completato anche le attività relative al 2° rapporto
di monitoraggio del PAES per il Comune di Parma con l’aggiornamento dello stato di
avanzamento delle azioni (Action reporting) al 31 dicembre 2017, e l’aggiornamento del
MEI-Monitoring Emission Inventory (Full reporting), e che tale documento è stato trasmesso
da ATES al Comune con nota Prot.101257 del 20/05/2019, ed è allegato al presente atto per la
sua presa d’atto;
CHE l’attività svolta ha previsto l’aggiornamento e il recupero di dati di inquadramento del
territorio, socioeconomici ed energetici relativamente al periodo 2016-2017, la redazione del
nuovo MEI 2017, l’aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni al 31/12/2017, la
sintesi dei risultati;
CHE tale attività nel dettaglio ha comportato i seguenti interventi:
-è stato rivisto l’obiettivo di riduzione di alcune schede in quanto sono emersi elementi che
hanno permesso di stimare in maniera più accurata il risparmio e la riduzione di CO2 (Scheda
45) oppure è stato superato l’obiettivo di riduzione stimato nel PAES (Scheda 53a, 60) o
semplicemente è stata apportata una correzione dei valori a causa di refusi, pertanto,
trattandosi di revisioni dei valori inseriti nelle formule di calcolo delle stime di riduzione, tali
correzioni possono essere assunte semplicemente come una “errata corrige” della versione del
PAES;
- è stato proposto l’accorpamento, l’integrazione o comunque una modifica in termini di
contenuti di alcune schede, senza però variare l’obiettivo di riduzione complessivo (Scheda
50, Schede 52a, b, c, d, Scheda 56, integrazione alla Scheda 53 attraverso la Scheda 53 b);
- sono state aggiunte alcune nuove schede che non comportano una riduzione di CO2, (Scheda
52e, 52f, 53c, 77)
- sono state aggiunte alcune nuove schede (Scheda 44b, 53b, 60a), di cui una non ancora
quantificata (Scheda 29bis);
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EVIDENZIATO INOLTRE
CHE la sintesi dei risultati conseguiti, dal 2004 al 2017, ha indotto alle seguenti previsioni:
- l’obiettivo di riduzione delle emissioni è stato rivisto al 22,4%;
- il totale delle azioni previste è stato incrementato a 91;
- sono state realizzate il 41% delle azioni previste, il 54% sono in corso di realizzazione o
parzialmente realizzate, mentre solo il % non è ancora stato avviato;
- la riduzione delle emissioni di CO2 al 2017, rispetto alla stima prevista, è pari al 54%, il
32% riguarda azioni realizzate nel periodo 2004-2015, mentre il 22% da azioni realizzate nel
periodo 2016-2017;
CHE rispetto alle 5 strategie individuate nel PAES, sono tutte in corso di perseguimento con
un dettaglio descrittivo di sintesi presente nel documento di monitoraggio;
CHE nel frattempo il Comune di Parma con atto di Consiglio Comunale n.34 del 27 maggio
2019 ha deciso di aderire al Patto per l’Energia ed il Clima, e di produrre entro 2 anni il
relativo Piano d’Azione PAESC, strumento che allinea le strategie dell’Amministrazione agli
obiettivi delle Politiche Comunitarie per la mitigazione e l’adattamento al 2030;
CHE il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Enzo Bertolotti,
responsabile della S.O. Energia e Clima;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto
comunale come in atti;
RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000,
stante la necessità urgente di completare le procedure previste dalla Commissione Europea
nell’ambito del Patto dei Sindaci;
DELIBERA
DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI PRENDERE ATTO del documento 2° rapporto di monitoraggio del PAES per il
Comune di Parma con l’aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni (Full
Reporting) quale allegato A alla presente deliberazione;
DI PRENDERE ATTO dell’aggiornamento avvenuto con successo, direttamente sul sito del
“Covenant of Mayors” in data 03 giugno 2019 effettuato nei tempi previsti;
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DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona
dell’Arch. Enzo Bertolotti, responsabile della S.O. Energia e Clima;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità urgente di completare le
procedure previste dalla Commissione Europea nell’ambito del Patto dei Sindaci.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-2458 del 19/07/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-2458 del 19/07/2019 del SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA S.O. ENERGIA E CLIMA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Presa d’atto del 2° rapporto di monitoraggio del PAES con l'aggiornamento dello stato di
avanzamento delle azioni al 31 dicembre 2017 (Full Reporting). I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 26/09/2019 alle ore 13:26
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-321 DEL 02/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 03/10/2019 alle ore 09:03
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 03/10/2019 alle ore 13:53

