COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna
C.C. NR. 55 DEL 30 OTTOBRE 2013
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA ALLA
CONVENZIONE TRA ENTI PUBBLICI CON COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
CAPOFILA, PER L'AVVIO DELLE COMUNITA' SOLARI LOCALI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO SIGE - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ENERGIA (DGR
417/2009).APPROVAZIONE DELLO STATUTO TIPO DELLA COMUNITA' SOLARE
LOCALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2013 addì 30 del mese di Ottobre, 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:
MASOTTI LORETTA
PALMIERI VALENTINA
LELLI LUCA
CONTI ROBERTA
NERI CRISTINA
CARUSO LARA
MUNNO MARIANNA
SANMARCHI ERMANNO
MATTEUCCI MAURIZIO
DI OTO MATTEO
VALERIO ELENA

Presenti
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ANGELINI ANDREA
CANETI LORIS
PRENCIPE GIUSEPPE
DALLA CASA CARLO
ARATO DOMENICO
OLIVI LORIS
ALTENA MARCO
DIOTALLEVI MARA
GARAGNANI CLAUDIO
FRACCA GUGLIELMO

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Così presenti n. 18 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. 55 DEL 30 OTTOBRE 2013
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA ALLA
CONVENZIONE TRA ENTI PUBBLICI CON COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
CAPOFILA, PER L'AVVIO DELLE COMUNITA' SOLARI LOCALI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO SIGE - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ENERGIA (DGR
417/2009).APPROVAZIONE DELLO STATUTO TIPO DELLA COMUNITA' SOLARE
LOCALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Giunta Regionale n. 417/2009 la Regione Emilia-Romagna ha emanato un
bando finalizzato alla concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di programmi
di qualificazione energetica in attuazione del Piano Energetico Regionale;
– le Amministrazioni Comunali di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Mordano, Ozzano
dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e Medicina hanno inteso perseguire l'attuazione degli obiettivi
di cui alle Deliberazioni regionali n. 156/2008 e 417/2009 attraverso lo sviluppo di azioni di
pianificazione territoriale volte a:
 implementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 favorire lo sviluppo di comunità locali per il perseguimento di notevoli risparmi del consumo
energetico attraverso la messa in sinergia della pianificazione energetica Comunale con la
pianificazione urbanistica comunale;
 garantire l'esigenza di definire un progetto territoriale congiunto per la diffusione dell'utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili;
PREMESSO ALTRESI' che sulla base dei suddetti presupposti, i Comuni sopracitati hanno
convenuto di:
– partecipare in forma associata al predetto bando al fine di attuare l'obiettivo di realizzare impianti
di interesse collettivo per la produzione e diffusione di energia da fonti rinnovabili;
– procedere alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa, utile a definire gli impegni di
ogni singola Amministrazione;
– promuovere un Sistema Integrato di produzione dell'Energia Locale (SIGE) di valenza
territoriale, utilizzando i finanziamenti regionali con forme di collaborazione definite in via
convenzionale;
DATO ATTO CHE:
– con delibera di Consiglio Comunale nr. 85 del 21/12/2009, esecutiva, è stata disposta la
partecipazione al bando regionale congiuntamente alle altre Amministrazioni Regionali, tramite
la condivisione di un Protocollo d'Intesa da sottoscriversi tra i Comuni di Casalecchio di Reno,
Sasso Marconi, Mordano, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e Medicina;
– in data 26/02/2010 il Protocollo di Intesa per la partecipazione al bando regionale è stato
sottoscritto dai Comuni coinvolti, individuando quale capofila del progetto il Comune di
Casalecchio di Reno;
– con deliberazione di Giunta Regionale n.826 sono state approvate le graduatorie provinciali dei
programmi di qualificazione energetica degli Enti Locali, di cui al Bando emanato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 417/2009;
– con deliberazione di Giunta nr. 2187 del 28/12/2013, la Regione Emilia Romagna ha finanziato
l'Associazione Valle dell'Idice, Comune di San Lazzaro di Savena e Comune di Ozzano

dell'Emilia, per le attività relative all'adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano
d'azione per l'energia sostenibile;
– con propria deliberazione nr. 42 del 26/06/2013, esecutiva, il Comune di Ozzano dell'Emilia ha
aderito al patto dei Sindaci promosso dall’Unione Europea per lo sviluppo delle politiche
energetiche e per la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale secondo le
direttive del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea del 15 aprile 2008, n. 6655/08;
– attraverso tale adesione ha assunto l’impegno di sviluppare la pianificazione energetica comunale
attraverso la redazione del PAES Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile al fine di ridurre il
consumo di energia da fonte fossile e sviluppare l’approvvigionamento di energia da fonti
rinnovabili nel proprio territorio, prevedendo inoltre un calo dei consumi di circa il 20% entro il
2020;
– con deliberazione nr. 47 il Consiglio Comunale in data 25/09/2013, esecutiva, ha preso atto della
comunicazione relativa al rapporto conclusivo del Piano Energetico Comunale redatto dall'Ing.
Leonardo Setti dell'Università di Bologna – Dipartimento di Chimica Industriale;

–

–

–

–

VALUTATO CHE:
durante il percorso volto alla costituzione della Comunità Solare Locale, in base a quanto previsto
dal Piano Energetico Comunale, si è condivisa con le altre Amministrazioni Comunali
componenti il comitato promotore cui il Comune di Ozzano ha aderito con deliberazione di
Giunta Comunale nr. 114 del 05/12/2012, esecutiva, la volontà di coordinare le proprie attività
attraverso lo strumento della Convenzione tra enti, come previsto dall’art. 30 del d.lgs. n. 267/00
e s.m.i. secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
tale coordinamento a livello sovra-comunale per mezzo della convenzione consentirà di
indirizzare le attività delle Comunità Solari Locali dei Comuni aderenti e di garantire loro il
necessario supporto tecnico-scientifico in maniera più efficiente, efficace ed economica in quanto
permette sinergie tra le diverse Amministrazioni Comunali coinvolte;
nell’ambito delle attività del Comitato Promotore della Comunità Solare, è stata attivata dal
Comune capofila del progetto SIGE Casalecchio di Reno una collaborazione con consulenti
esperti in materia giuridico-economica oltre che con il Dipartimento di Chimica Industriale e dei
Materiali dell’Università degli Studi di Bologna per l’elaborazione dello schema di convenzione
tra i Comuni nonché dei modelli di Statuto e regolamento delle Comunità Solari Locali;
nella riunione del 25 settembre u.s. il Comitato Promotore della Comunità Solare ha condiviso gli
schemi dei documenti di cui sopra, così come allegati al presente atto;
DATO ATTO CHE:

– per l’attuazione del progetto è stato stabilito che la quota di adesione alla Convenzione per il
primo anno a carico dei Comuni aderenti venga quantificata in € 2.000,00 finalizzate
all’espletamento delle attività previste dalla stessa;
– la somma di cui sopra è finanziata in bilancio al capitolo 109650 art. 558E "Contributi e
trasferimenti vari" del bilancio 2013;
DATO ATTO CHE la proposta è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare,
come risulta dal verbale depositato in atti;
UDITA la relazione dell'Assessore all'Ambiente – Luca Lelli – che illustra la proposta;
UDITI gli interventi dei Consiglieri:
–

Garagnani (Capogruppo di “Uniti per Ozzano”), il quale, prima di tutto, si congratula con il
Consigliere Di Oto per l'incarico che gli è stato appena conferito. Rispetto al punto all'odg

ribadisce che per la realizzazione di questa iniziativa è fondamentale il ruolo del Comune;
–

Altena (del gruppo “Arato Sindaco”), il quale chiede i seguenti chiarimenti: quali siano le
finalità per partecipare all'Associazione, se vi sono altre Associazioni di questo genere in
ambito provinciale e come mai l'adesione dei Comuni è così limitata;

UDITE le risposte dell'Assessore all'Ambiente - Luca Lelli – il quale spiega che viene
approvata una convenzione tra Enti (con capofila Casalecchio). I Comuni si impegnano a
promuovere, nei singoli territori, la costituzione di un'Associazione tra cittadini ed imprese. Fulcro
dell'iniziativa sono il Comune di Casalecchio ed il Dipartimento di chimica dell'Università di
Bologna. Non ci sono altre Associazioni come queste in Provincia di Bologna, mentre ci sono altri
percorsi di Comunità solare in atto nella Regione Emilia Romagna. In Italia ce ne sono circa
sessanta. L'esperienza più avanzata è quella di Melpignano in Provincia di Lecce;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, 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
necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti sul bilancio relativi
alle somme da impegnare/pagare;
VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
PRESENTI nr. 18 votanti nr. 17 con nr. 17 voti favorevoli e astenuti nr. 1 (Consigliere Dalla
Casa capogruppo del gruppo “Partito Comunista dei Lavoratori”), espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, di approvare lo
schema di convenzione per la formazione e l’attuazione in forma coordinata di Comunità Solari
Locali, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa; (Allegato 1);
2. di approvare gli schemi di Statuto e Regolamento per istituire nel proprio territorio la Comunità
Solare Locale di Ozzano dell'Emilia, allegati alla presente deliberazione e parti integranti della
stessa (Allegati 2 e 3);
3. di individuare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente Gare
Espropri, Geom. Maura Tassinari, quale legale rappresentante dell’Amministrazione Comunale
per la sottoscrizione della suddetta Convenzione, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti la
presente deliberazione, nonché quale responsabile del presente procedimento ai sensi degli artt. 5
e 7 della legge n. 241/90 e s.m.i.;
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione - palese - che ha riportato il seguente esito:
presenti nr. 18, votanti nr. 18, con nr. 17 voti favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere Dalla Casa del
gruppo “Partito Comunista dei Lavoratori”), 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
MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa

