Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 22 del 29/7/2021 REGISTRO DELIBERE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL
CLIMA PAESC DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 19:00;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie con
modalità “a distanza”, in videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie
connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell’art. 73 DL 18/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, e dell’atto del Presidente del Consiglio prot. n
7626 del 01/04/2020.
La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata
mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del
Segretario generale verbalizzante.
La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:
Presenti
-

Baldini Andrea
Cai Nadia
Saletti Roberto
Fiorentini Leonardo
Coltra Francesca
Minarelli Nicola
Morosi Marco
Righetti Silvia
Rossi Elena
Bernardi Dario
Bigoni Michela

Totale presenti: 11

Assenti
-

Veduti Marianna
Gilli Francesco
Visentini Laura
Taroni Elena
Curtarello Ottavio
Brina Giuseppe
Stirpe Gianni
Martellozzo Nicola
Lombardi Gian Luca
Alesci Giuseppe
Ricci Antonio
Badolato Roberto

Totale assenti: 12

Partecipa la Dottoressa Rita Crivellari - Segretario
Giustificano l’assenza i Consiglieri: Veduti Marianna, Gilli Francesco, Visentini Laura, Taroni
Elena, Curtarello Ottavio, Brina Giuseppe, Stirpe Gianni, Martellozzo Nicola, Lombardi Gian
Luca.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge,
essendo questa la prima convocazione, il Presidente dell’Unione Andrea Baldini, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

ANDREA BALDINI - PRESIDENTE DELL’UNIONE
Punto n. 5 all'ordine del giorno: approvazione del PAESC - piano d'azione per l'energia
sostenibile e il clima.
Cedo la parola all'assessore Elena Rossi per la trattazione del punto.
ELENA ROSSI – SINDACO DI OSTELLATO
Grazie. Come sapete, la Unione Valli e Delizie ha aderito nel 2013 al Patto dei sindaci e
diciamo che fino da allora ha aderito e condiviso la visione per un futuro sostenibile e
sostenuto di conseguenza anche quelle che sono le azioni per la riduzione delle emissioni di
CO2 nel proprio territorio ed individuate nel PAES, Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, e
quindi abbiamo ritenuto di aderire a quella che ci sembra una evoluzione naturale, e quindi
aggiornando il nostro impegno sottoscrivendo il nuovo Patto dei sindaci per il clima e per
l’energia, quindi perseguendo i nuovi obiettivi, incrementando l'impegno che ci eravamo presi
in precedenza con quello nuovo della lotta al cambiamenti climatico. L’adesione al nuovo
patto è avvenuta nell'aprile del 2019, e l' impegno quello del raggiungimento degli obiettivi
di almeno il meno 40% di emissioni di CO2 entro l'anno 2030, attraverso la realizzazione di
una serie di azioni contenute nel PAESC.
Cosa ci si è impegnati a fare? Innanzitutto a preparare un inventario di base delle emissioni,
che nel caso della Unione Valli e Delizie è lo stesso compilato per il PAES, e una valutazione di
rischi e vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Poi abbiamo l’approvazione del PAESC e ci
siamo impegnati a presentare una serie di rapporti di monitoraggio, almeno ogni due anni,
rispetto a quelli che erano gli impegni che ci eravamo presi e quindi con i fini di avere una
valutazione, un monitoraggio e una verifica continua di quelli che sono gli impegni che ci siamo
presi. Sostanzialmente con il PAESC noi abbiamo intenzione di integrare una serie di azioni di
mitigazione con l’inserimento delle azioni di adattamento climatico, abbiamo fissato nel 2030 il
nostro nuovo orizzonte temporale, l' obiettivo è quello della riduzione di CO2 almeno 40%
nell'arco del 2030, rispetto al 20% precedente e poi ricomprendere nell'inventario e nelle
azioni anche il contributo del settore produttivo, sia artigianale che industriale. Quindi con
questa delibera noi andremo ad approvare il PAESC, che era in allegato e che comprende tutta
quella serie di impegni che vi ho appena elencato. Oltre alla fotografia del territorio c'è tutto
l'inquadramento climatico, l'inventario di base, quello che vi avevo detto delle emissioni e la
vulnerabilità e i rischi legati al cambiamenti climatico e le azioni di mitigazione e adattamento
climatico.
ANDREA BALDINI - PRESIDENTE DELL’UNIONE
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione, passerei alle
dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Cedo la parola al Segretario generale per le operazioni di
voto.
RITA CRIVELLARI - SEGRETARIO
Votazione nominale - presenti 11
Favorevoli? Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Immediata eseguibilità:
Non approvata per mancanza di quorum

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Premesso che:
-

con deliberazioni di C.C. n. 5 in data 18.02.2013 del Comune di Argenta, di C.C. n. 6 del
18.02.2013 del Comune di Ostellato e di C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di
Portomaggiore, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta,
Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano
Strategico;

-

-

-

in data 03.04.2013, con atto Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni n. rep. 52 / racc. 37, i
Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto
costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie;
a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono state conferite le
funzioni relative a:
• Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo
territoriale, Ambiente,
• Sportello Unico per le Attività Produttive,
• Gestione delle risorse umane,
• Tributi locali;
• Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT),
dei Comuni e dell’Unione.
con decreto n. 3 del 01.02.2018 il Presidente dell’Unione ha riconfermato all’ing. Cesari
Luisa, già dirigente del Comune di Argenta e Portomaggiore, l’incarico per la direzione del
Settore Programmazione Territoriale dell’Unione Valli e Delizie, le cui competenze sono
definite nell’ambito del PEG “globalizzato”.

Premesso altresì che :
- la politica europea approvata dal Consiglio Europeo del Marzo 2007, contenuta nel
documento “Energia per un mondo che cambia”, definitivamente approvato dal Parlamento
Europeo a Dicembre 2008, fissava obiettivi per 2020 a livello di fonti rinnovabili(obiettivo20
% dell’energia prodotta), dell’efficienza energetica (aumento del 20 %), delle emissioni di
Co2 (riduzione del 20%) e dei biocombustibili (obiettivo10% del carburante consumato);
- lo Stato italiano ha recepito nella legislazione nazionale le direttive europee sul rendimento
energetico degli edifici (Dlgs. 311/2006) sugli usi finali dell’energia ed i servizi energetici
(Dlgs 115/2008) e sull’elettricità da fonti rinnovabili (Dlgs 387/2004);
- la legislazione regionale ((L.R. 26/2004, Atto di indirizzo D.A.. 156/2008) ha attribuito agli
Enti Locali (Comuni e Province) specifiche funzioni in materia di controllo e di pianificazioneprogrammazione-progettazione dell’energia e definito i requisiti minimi energetici per gli
edifici e le procedure per la certificazione energetica;
- la Commissione Europea ha adottato in data 19 ottobre 2006, un Piano d’Azione per
l’Efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni da mettere in
campo, l’istituzione del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) che vede la presenza
volontaria dei sindaci europei impegnati per la salvaguardia del clima;
- la Commissione Europea ha approvato nel 2009 un programma di finanziamento rivolto
direttamente ai sindaci delle amministrazioni comunali europee denominato “Covenant of
Mayors”(Patto dei Sindaci) in quanto molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti
di energia rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle
competenze dei governi locali, ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico
dei governi locali;
- il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di
Adattamento dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors
Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e
l’Energia nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;
- il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:
• Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;
• Rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti
climatici, rendendo i nostri territori più resilienti;
• Aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri
territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e
accessibili a tutti.
gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono:
• un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

•

-

-

l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti
climatici.
nel 2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Energetico Regionale al 2030,
allineato agli obiettivi dell’Unione Europea al 2030,e il relativo Piano triennale di attuazione
2017-2019, che dedica all’Asse 7 al ruolo degli enti locali e contiene indicazioni significative
per le politiche energetiche dei Comuni;
Il 20 dicembre 2018 l’Assemblea legislativa regionale ha approvato la Strategia unitaria di
mitigazione e adattamento inserita nella Delibera di Giunta Regionale n. 1256 del 30 luglio
2018, proponendo un documento che contiene nuovi strumenti attuativi superando la
durata decennale prevista dalla L.R. n. 26/2004 per traguardare gli obiettivi europei al
2030 attraverso 8 Assi di intervento:
1. Sviluppo del sistema regionale della ricerca e della formazione in campo
energetico;
2. Sviluppo della Green Economy e del Green Jobs;
3. Qualificazione delle imprese (industrie, terziario ed agricoltura);
4. Qualificazione edilizia, urbana e territoriale;
5. Sviluppo della mobilità sostenibile;
6. Regolamentazione del settore;
7. Sostegno del ruolo degli enti locali;
8. Partecipazione, informazione, orientamento ed assistenza tecnica.

Vista la D.G.R. dell’Emilia Romagna n. 379 del 11.03.2019 con la quale viene emanato un
“bando rivolto agli enti locali per sostenere l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia sostenibile (PAESC)”.
Dato atto che il succitato bando prevede la concessione a fondo perduto di contributi a
sostegno del processo di redazione del PAESC, modulando tale contributo forfettario rispetto il
numero di abitanti dei comuni o delle unioni di comuni e prevedendo premialità per le unioni di
comuni che presentino domanda con la partecipazione del 100% dei comuni che le
costituiscono e quindi si impegnino collettivamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Patto, detta circostanza è proprio quella con cui si è candidata l’Unione Valli e Delizie e cioè
tutti e tre i comuni costituenti l’Unione si sarebbero impegnati collettivamente al
raggiungimento degli obietti fissati con la redazione di un unico PAESC per l’intera Unione.
Rilevato altresì che:
-

l’Unione Valli e Delizie, ha aderito al Patto dei Sindaci nel 2013, e fin da allora ha condiviso
la visione per un futuro sostenibile e sostenuto le azioni per la riduzione di emissioni di
CO2 sul proprio territorio, individuate nel PAES (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile),e ha ritenuto una evoluzione naturale aggiornare il proprio impegno
sottoscrivendo il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e perseguendo i nuovi
obiettivi incrementando l’impegno preso in precedenza con quello nuovo della lotta al
cambiamento climatico attraverso la condivisione delle azioni per il clima già mese in
campo a livello regionale e nazionale;

-

l’adesione del nuovo Patto è avvenuta con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 18 del
09.04.2019 e successivo invio all’Ufficio del Patto dei Sindaci a Bruxelles del format
compilato e firmato dal presidente pro-tempore dell’Unione Valli e Delizie, quale impegno
al raggiungimento degli obiettivi di almeno -40% di emissioni di Co2 entro i 2030
attraverso la realizzazione delle azioni contenute nel Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile ed il Clima (PAESC) dove sono incluse anche le azioni strategiche che si
intendono intraprendere per l’adattamento al cambiamento climatico;

-

che con l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, ci si è impegnati
anche a:

• preparare un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) che nel caso specifico
Dell’Unione Valli e Delizie è lo stesso compilato per il PAES e una Valutazione di Rischi
e Vulnerabilità al cambiamento climatico;
• Approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due
dalla data della delibera di Consiglio dell’Unione con cui si è assunto l’impegno di
siglare il nuovo patto (DCU n. 18 del 09.04.2019),
• Presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e
verifica.
Ritenuto pertanto necessario continuare il percorso di impegno alla riduzione dei gas serra,
avviato con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci nel 2013 e la redazione del PAES, attraverso
la definizione di un Piano che tenga in considerazione anche azioni per rafforzare la resilienza
del nostro territorio al cambiamento climatico (PAESC), che abbia rispetto al PAES le seguenti
innovazioni:
•

integrazione delle azioni di mitigazione ed inserimento delle azioni di adattamento
climatico;

•

fissi il 2030 come nuovo orizzonte temporale;

•

nuovo obiettivo di riduzione della CO2 a -40% (al 2030)rispetto al precedente -20%;

•

ricomprendere nell’inventario e nelle azioni anche il contributo del settore produttivo
artigianale-industriale.

Ritenuto altresì opportuno un aggiornamento delle politiche energetiche locali in coerenza con
l’evoluzione del quadro delle politiche europee, nazionali e regionali in un ottica di integrazione
e sinergia con i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica (PUG) che sono in corso di
approvazione per l’Unione Valli e Delizie.
Considerato che:
-

la stesura di entrambi i piani (PUG Piano Urbanistico Generale e PAESC) non può
prescindere da una attenta analisi degli stessi ambiti di indagine quali la valutazione dei
rischi e delle vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico, è stato scelto per il principio
di integrazione e non duplicazione di affidare al medesimo studio (MATE Soc. Coop.) sia il
servizio per le attività di supporto all’Unione per la redazione ed approvazione del PAESC
sia il servizio di studio e redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);

-

al fine di assicurare una adeguata comunicazione e potenziare il processo partecipativo del
PAESC, è stata predisposta una pagina dedicata al Patto dei Sindaci sul sito istituzionale
dell’Unione dove sono stati caricati i materiali inerenti al PAESC ( bozze, presentazioni
ecc);

-

il Piano proposto è stato integrato e modificato sulla base delle risultanze delle attività di
consultazione degli stakeholders e degli amministratori locali;

Evidenziato che:
-

si rende necessario procedere all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
ed il Clima PAESC dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

-

la competenza per l’approvazione del documento è del Consiglio dell’Unione come
formalmente richiesto dall’ufficio Covenant of Mayors che gestisce l’iniziativa su mandato
della Commissione Europea.

Preso atto degli esiti dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento Ing. Elena
Bonora, che attesta:

-

di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della
normativa specifica e la rispettiva tempistica;

-

di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni
di conflitto d’interessi da parte del responsabile dell’istruttoria o della sub fase della stessa;

-

di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche,
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

-

l’esistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto sottese all’adozione del provvedimento.

Vista la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza.
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, relativo alla competenza del presente organo;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 2 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 ai sensi
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;
Vista la delibera Giunta Unione n. 15 del 07.04.2021, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è
stato approvato approvato il PEG (parte finanziaria) 2021 – 2023;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore
Programmazione Territoriale, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente
del Settore Finanze, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti
diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:
1. di approvare il PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA PAESC
dell’Unione dei comuni Valli e Delizie come parete integrante e sostanziale del presente
provvedimento composto dai seguenti capitoli:
•

Introduzione

•

Il territorio

•

Inquadramento climatico

•

Inventario base delle emissioni (IBE) e stato attuale

•

vulnerabilità e rischi legati al cambiamento climatico

•

azioni di mitigazione e adattamento climatico

2. Di dare atto che il PAESC sarà pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e sul sito ufficiale del “Patto dei Sindaci”:
pattodeisidaci.eu

3. di disporre che la delibera del Consiglio dell’Unione, una volta approvata, formerà oggetto
di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Unione, ai sensi della vigente normativa
in tema di trasparenza e di pubblicità
SUCCESSIVAMENTE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, non
avendo raggiunto il quorum previsto dall’art. 134 del TUEL, ossia il voto favorevole del 50% più
uno dei Componenti effettivi (n. 23 Consiglieri) del Consiglio, non viene approvata l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Andrea Baldini

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

