
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

C.C. NR. 42 DEL 26 GIUGNO 2013
OGGETTO:  ADESIONE  DEL COMUNE  DI  OZZANO  DELL'EMILIA AL PATTO DEI 
SINDACI:  "COVENANT OF MAYORS"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2013 addì 26 del mese di Giugno, alle ore 20:30 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una sala 
del Palazzo Municipale,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge,  si è riunito il 
Consiglio Comunale con seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti
MASOTTI LORETTA SI ANGELINI ANDREA SI
PALMIERI VALENTINA NO CANETI LORIS SI
LELLI LUCA SI PRENCIPE GIUSEPPE SI
CONTI ROBERTA SI DALLA CASA CARLO NO
NERI CRISTINA SI ARATO DOMENICO SI
CARUSO LARA SI OLIVI LORIS SI
MUNNO MARIANNA SI ALTENA MARCO SI
SANMARCHI ERMANNO SI DIOTALLEVI MARA SI
MATTEUCCI MAURIZIO SI GARAGNANI CLAUDIO SI
DI OTO MATTEO SI FRACCA GUGLIELMO SI
VALERIO ELENA SI

Così presenti n. 19 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
MASOTTI LORETTA nella  sua qualità  di  Presidente  assume la  Presidenza  e,  riconosciuta  la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli 
altri, all’ordine del giorno.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- OLIVI LORIS
- FRACCA GUGLIELMO
- PRENCIPE GIUSEPPE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 26 GIUGNO 2013

OGGETTO:  ADESIONE  DEL COMUNE  DI  OZZANO  DELL'EMILIA AL PATTO DEI 
SINDACI:  "COVENANT OF MAYORS"

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 climalteranti del 20%;

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  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 ciò, 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  le  fonti  di  energia  rinnovabile  necessarie  per 
contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e 
comunque, non 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;

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale  nr. 87 del 26/09/2012, con la 
quale è stata delegata l'Associazione Intercomunale Valle dell'Idice, a cui questo Ente aderisce, a 
partecipare alla  “Manifestazione di  interesse  all'adesione al  Patto  dei  Sindaci  preordinata  alla  
realizzazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)”, di cui alla D.G.R. 732/2011, e 
di riconoscere nell'Associazione stessa il destinatario dei contributi regionali, attribuendogli tutte le 
competenze  necessarie  per  la  loro  acquisizione  e,  previa  approvazione  da  parte  dei  Comuni 
interessati dell'adesione al Patto dei Sindaci, alla sottoscrizione della convenzione con la Regione, 
contenente gli impegni assunti;

PRESO  ATTO che  con  D.G.R.  Emilia  Romagna  n.2187  del  28.12.2012  l'Associazione 
Intercomunale è stata ammessa a contributo, per le finalità di cui sopra;



VISTA l’allegata Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci (allegato 1) che prevede, tra l’altro, 
che ciascuna comunità partecipante:
– aderisca previa autorizzazione del competente Consiglio Comunale;
– prepari  un inventario  base delle  emissioni  come punto di  partenza  per  il  piano d’azione per 

l’energia sostenibile;
– 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;

– presenti  il  Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica alla 
Convenzione dei Sindaci;

– predisponga  ogni  due  anni  un  rapporto  sullo  stato  di  attuazione  del  Patto  e  relativo  Piano 
d'Azione;

RITENUTO opportuno  e  prioritario  che  i   Comuni  facenti  parte  dell'Associazione 
Intercomunale Valle dell'Idice, al fine di dare un adeguato contributo al raggiungimento dei risultati 
di  tutela  ambientale  e  contenimento  delle  emissioni  inquinanti  perseguiti  dalle  politiche 
comunitarie, aderiscano alla Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, mediante la sottoscrizione del 
formulario allegato alla presente proposta quale allegato 2;

DATO ATTO altresì, che la formale adesione al Patto dei Sindaci non comporta in sè impegno 
di  spesa  a  carico  del  bilancio  comunale  e  che  eventuali  necessità  che  dovessero  emergere  dal 
confronto con gli altri Enti locali del territorio, con il competente Ministero e con la Commissione 
Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi;

     CONSIDERATO INOLTRE che:
– l'Amministrazione  Comunale  ha  già  acquisito  l'elaborazione  dell'inventario  delle  emissioni, 

redatto, per convenzione, dall'Università di Bologna - Facoltà di Chimica Industriale, referente 
ing. Leonardo Setti;

– l'Amministrazione  Comunale  nel  mese  di  aprile  del  2012  ha  aderito  al  “Progetto  Climb 
Inventario delle Emissioni e dei piani del Clima del Comune e della Provincia di Bologna”, già 
conclusosi;

       DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta alla competente commissione consiliare come 
risulta dal verbale conservato in atti;

  
        UDITA la relazione dell'Assessore Lelli - il quale illustra la proposta;

        UDITI gli interventi dei Consiglieri:
– Altena (del gruppo “Arato Sindaco”) il quale chiede cosa si intende fare nei confronti di 

associazioni e privati per raggiungere questi obiettivi. I cittadini devono avere convenienza a 
fare  queste  cose,  occorre  facilitare  le  realizzazioni  come  per  esempio  il  fotovoltaico. 
L'obiettivo è giusto, poi ci scontriamo con le norme ed  i vincoli;

– Conti (del gruppo “Progetto Ozzano”) la quale chiede come sarà l'iter del PAES e se passerà 
in Consiglio Comunale;

– Arato (capogruppo di “Arato Sindaco”) il  quale spiega le motivazioni del suo gruppo di 
astenersi dal voto ed afferma che il voto di astensione non è perché si accetta di convivere 
con la CO2,   ma  perché questi atti paiono una  burocrazia per l'Europa, fine a se stessa ed 
improduttiva. Si producono tonnellate di carte fine a se stesse. Non la vede come una cosa 
efficiente;



– Caneti (Capogruppo di ”Progetto Ozzano”), il quale afferma di essere anch'esso a favore di 
un Europa più unita. Quando però si propongono atti per apportare delle migliorie, non si 
può dire che hanno valenza solo burocratica. Ci sono dei contributi europei da rendicontare, 
degli impegni da assumere che saranno sottoposti al vaglio del Consiglio Comunale. Questo 
è l'avvio di un percorso;

– Garagnani  (Capogruppo  di  “Uniti  per  Ozzano”)  il  quale  ritiene  sia  un  passo  molto 
importante,  con studi  molto approfonditi  dell'Università.  E'  perplesso sulla  possibilità  di 
escludere le aree industriali;

UDITA la  conclusione  dell'Assessore  Lelli  –  il  quale  spiega  che  sull'industriale  è  una 
possibilità escluderli, per evitare di bloccare il percorso. Per il fotovoltaico esiste la soluzione del 
residenziale  condiviso.  Lo strumento  è  dinamico,  quindi  può essere  modificato.  Il  PAES viene 
adottato dal Consiglio  Comunale, se possibile entro la fine della legislatura. Il progetto SIGE per 
noi ha trovato vincoli,  perché siamo in zona sismica 2,  vincoli anche dalla Soprintendenza sul 
fotovoltaico. Però gli  incentivi  stimolano l'interesse dei cittadini.  Il  piano è di  natura europea e 
nasce dal protocollo di Kyoto, noi ci arriviamo adesso. E' nostro dovere andare in questa direzione 
con gli strumenti che abbiamo a disposizione; 
 
       VISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

 VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DATO ATTO  che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ambiente Manutenzioni Gare 
Espropri effettuata una prima valutazione tecnica sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto priva di riflessi diretti o indiretti sul bilancio;

VISTI  i  pareri  inseriti  nella proposta di deliberazione ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. nr.267 del 
18.08.2000; 

      PRESENTI nr.  19,  votanti nr. 15, con nr. 15 voti favorevoli, nr. 4 astenuti (Consiglieri Arato, 
Olivi, Altena e  Diotallevi del gruppo “Arato Sindaco”), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
all'adesione formale al Patto dei Sindaci secondo i contenuti di cui all'allegata Covenant of 
Mayor (Allegato 1);

2. di dare mandato al Sindaco o a suo delegato di aderire alla suddetta Covenant of Mayors 
mediante la sottoscrizione del formulario allegato alla presente proposta quale Allegato 2;

3. di dare atto che l'adesione al Patto dei Sindaci non comporta in sé impegno di spesa a carico 
del bilancio comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con 
gli  altri  Enti  locali  del  territorio,  con  il  competente  Ministero  e  con  la  Commissione 
Europea, saranno valutati con provvedimenti successivi;

4. di delegare l'Associazione Intercomunale Valle dell'Idice a stipulare le eventuali successive 
convenzioni e ogni altro atto conseguente relativo alla gestione del contributo regionale, alla 
redazione  del  PAES (Piano d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile)  e  alle  iniziative  ad  esso 
connesse fino ad esaurimento del contributo regionale stesso;

5. di dare atto che il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) relativo al Comune di 
Ozzano dell'Emilia dovrà avere contenuti legati in modo specifico al territorio comunale, 
alle sue esigenze attuali e prospettive di sviluppo, ferme restando le sinergie individuabili 



con l'intero territorio dell'Associazione Intercomunale Valle dell'Idice; 

        SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione - palese - che ha riportato il seguente esito: 
presenti nr.  19,  votanti nr. 15, con nr. 15 voti favorevoli, nr. 4 astenuti (Consiglieri Arato, Olivi, 
Altena  e  Diotallevi  del  gruppo  “Arato  Sindaco”),  espressi  nelle  forme  di  legge,  la  presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
4’ comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il Segretario Generale

MASOTTI LORETTA dr.ssa Valeria Villa


