COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2014-22 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 06/05/2014
Oggetto: Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci- Approvazione della Baseline e del Piano
d'Azione Energia Sostenibile (PAES). I.E.
L’anno 2014, questo giorno Sei (06) del mese di Maggio alle ore 15:15 in Parma, nella sala delle
adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il
Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento
di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i
lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria, essendo
legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 30 Consiglieri e precisamente:
VAGNOZZI MARCO
FEDERICO PIZZAROTTI
ADARDI OLIMPIA
AGENO PATRIZIA
BIZZI GIUSEPPE
BOSI MARCO
BUZZI PAOLO
CACCIATORE BARBARA
DALL'OLIO NICOLA
DE LORENZI ANDREA
DE LORENZI LUCIO ATTILIO
FECI ALFONSO
FORNARI STEFANO
FURFARO ROBERTO
GHIRETTI ROBERTO
GIANFERRARI CHIARA
GUARNIERI MARIA TERESA
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PRESENTE
PRESENTE
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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ILARIUZZI LORENZO
IOTTI MASSIMO
MALLOZZI ALESSANDRO
MANNO ETTORE
MAZOLI SERENA
MEDIOLI ANDREA
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO
PELLACINI GIUSEPPE
PIZZIGALLI SEBASTIANO
RIZZELLI LUCA
SAVANI FABRIZIO
SCARPINO PIERPAOLO
UBALDI ELVIO
VESCOVI MAURIZIO
VOLTA ALESSANDRO
ZIONI MIRCO
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Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta
Lia Rosa, Folli Gabriele, Rossi Laura, Alinovi Michele, Ferretti Marco, Ferraris Laura Maria
Fungono da scrutatori i sigg: Adardi Olimpia, De Lorenzi Andrea, Pellacini Giuseppe .
A voti unanimi dei n. 30 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio comunale approva la proposta
di provvedimento che segue (CC-2014-22) e reca l’oggetto sopra esplicitato.
Quindi con separata votazione unanime dei n. 30 consiglieri presenti e consiglieri votanti il
Consiglio Comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle
vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-1067 del 28/04/2014
OGGETTO: Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci- Approvazione della Baseline e
del Piano d'Azione Energia Sostenibile (PAES). I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 ;
- 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 che alterano il clima del 20%. Nell’ambito della riduzione dei gas
serra, il pacchetto contiene la normativa con la revisione del Sistema comunitario di
scambio delle quote delle emissioni di gas serra (European Union Emissions Trading
Scheme ) allo scopo di ottenere una riduzione delle emissioni maggiore nei settori ad
alta intensità di energia come quello della produzione elettrica, cementifici, l'industria
del vetro e della carta. Il pacchetto contiene inoltre la normativa per ripartire gli sforzi di
riduzione tra gli Stati Membri (Effort Sharing) nei settori non- ETS (trasporti,
agricoltura, e abitazioni). Nel pacchetto sono infine incluse le regole per la riduzione
delle emissioni dalle automobili (entro il 2015, le emissioni medie delle nuove
macchine non dovranno superare i 130 g/km, meno altri 10 derivanti da misure per
l'efficienza dei condizionatori e dei pneumatici, per poi portarle a 95 g/km entro il
2020), per i biocarburanti sostenibili, e il quadro normativo per lo stoccaggio geologico
del CO2;
Rilevato che:
- il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello
locale e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti
contro il cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nella
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Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008 che coinvolge le
città europee al fine di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in tale senso,
indipendentemente dagli impegni di altre Parti, 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;
- molte delle azioni sulla domanda energetica e sulle fonti di energia rinnovabile,
necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei
governi locali e comunali e comunque non sono perseguibili senza il supporto dei
governi locali;
- il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica, “Realizzare le
potenzialità”, include come azione prioritaria la creazione della Covenant of Mayors –
Patto dei Sindaci;
- il 10 febbraio 2009, a Bruxelles, 400 città europee hanno firmato il Patto dei Sindaci
con l’impegno di superare l’obbiettivo energetico del 20% nell'UE in cooperazione con
la Commissione europea e il Comitato delle Regioni;
Ricordato che:
- The “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” prevede, tra l’altro, che ciascuna
comunità partecipante, dopo aver aderito:
o prepari un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il piano
d’azione per l’energia sostenibile;
o 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;
o presenti il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale
ratifica alla Convenzione dei Sindaci;
o predisponga ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e
relativo Piano d'Azione;
Evidenziato che:
- con atto di Giunta Comunale n°357 del 25/10/2012 l’Amministrazione Comunale ha
avviato, attraverso un gruppo di lavoro intercomunale con altri 6 comuni contermini
(Colorno, Unione Comuni di Sorbolo –Mezzani, Torrile, Noceto e Medesano), un
percorso di avvicinamento al Patto dei Sindaci, che ha portato il Comune di Parma alla
decisione di aderire al Patto;
- con atto di Consiglio Comunale n°40 del 16 maggio 2013, il Comune di Parma ha
aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), e che pertanto entro un anno deve
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essere predisposto il conseguente PAES (Piano d’Azione Energia e Sostenibilità) da
trasmettere alla Comunità Europea;
- come previsto nell’atto di adesione al patto dei sindaci, in data 12 ottobre 2013,
durante il Forum permanente per lo sviluppo di politiche territoriali integrate, è stato
sottoscritto un Protocollo d’Intesa, tra ANCI Emilia Romagna, Comune di Parma, e i
Comuni di Colorno, Mezzani, Medesano, Noceto, Sorbolo e Torrile, per l’attuazione
coordinata dei PAES;
- che in data 15 novembre 2013 è stato convocato un incontro pubblico con i portatori di
interesse sull’efficienza energetica in edilizia, mentre sempre nella stessa giornata nel
pomeriggio è stato convocato l’incontro con i portatori di interesse legati alle tematiche
della mobilità sostenibile;
- che in data 22 novembre 2013 è stato convocato un incontro pubblico con i portatori di
interesse dei settori commercio, terziario, industria ed agricoltura;
- che in data 04 aprile 2014 è stata presentata alle Commissioni Consiliari congiunte
Ambiente ed Urbanistica la Baseline (Allegato 1) e la proposta di Piano d’AzionePAES (Allegato2), e che successivamente in data 17 aprile 2014, in un secondo
incontro, sono state ricevute le osservazioni da parte dei Commissari delle Commissioni
Consiliari Congiunte, per il loro inserimento nel Piano d’Azione;
Considerato che l’atto di approvazione della Baseline e del Paes è stato esaminato dalla
prima Commissione Urbanistica e Edilizia e dalla sesta Commissione Lavori Pubblici,
Ambiente, Interventi su viabilità e traffico in seduta congiunta;
Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a
carico del bilancio comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal
confronto con gli Enti locali del territorio, con il competente Ministero e con la
Commissione Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi coerenti con le
disponibilità di PEG;
Considerato che il Responsabile di Procedimento è individuabile nella persona
dell’Arch. Enzo Bertolotti – Energy Manager e Responsabile della S.O. Sismica
Energetica del Settore Ambiente ed Energia;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del TUEL n. 267/2000;
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Acquisito il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente
proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai sensi
dell’art. 11 comma 7 dello Statuto Comunale come in atti;
Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire la
tempestiva adesione al Patto dei Sindaci e l’avvio delle conseguenti attività attuative;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si
richiamano, gli elaborati della Baseline al 2004 (ALLEGATO 1) e il Piano d’Azione
-PAES del Comune di Parma (ALLEGATO 2);
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del
bilancio comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con
gli Enti locali del territorio, con il competente Ministero e con la Commissione Europea,
saranno valutati con provvedimenti successivi coerenti con le disponibilità di PEG;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona
dell’Arch. Enzo Bertolotti – Energy Manager, Responsabile della S.O. Sismica
Energetica;
Di dare mandato al settore Ambiente ed Energia di effettuare il monitoraggio delle
azioni del PAES, per la sua rendicontazione periodica annuale in Consiglio Comunale e
biennale alla Comunità Europea;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire la tempestiva
adesione al Patto dei Sindaci e l’avvio delle conseguenti attività attuative.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale
P.D. n. 2014-PD-1067 del 28/04/2014

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

Sulla proposta n. 2014-PD-1067 del 28/04/2014 di deliberazione del Consiglio
Comunale che reca ad oggetto:
Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci- Approvazione della Baseline e del Piano
d'Azione Energia Sostenibile (PAES). I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.
Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Mancini Andrea
Parma, 28/04/2014
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2014-PD-1067 del 28/04/2014

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

Sulla proposta n. 2014-PD-1067 del 28/04/2014 del Settore SETTORE AMBIENTE E ENERGIA S.O. SISMICA-ENERGETICA di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:
Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci- Approvazione della Baseline e del Piano d'Azione Energia
Sostenibile (PAES). I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
Sottoscritto digitalmente dal
responsabile del Servizio Finanziario
SEGALINI MARTA
Parma, 29/04/2014

DELIBERAZIONE N. CC-2014-22 DEL 06/05/2014

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI

DELIBERAZIONE CC N. . CC-2014-22

del 06/05/2014

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, preso atto del vizio conseguente alla
sottoscrizione del verbale di cui alla deliberazione CC N.22-2014 da parte del Vice Segretario
Generale approva, sottoscrive e convalida il verbale di cui sopra e

attesta
che la presente deliberazione:
-

-

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 08/05/2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
E’ divenuta esecutiva in data 06/05/2014 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Parma, 08/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

