COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

---oOo--VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO C O M U N A L E
Numero
2

Data
04/03/2015

COPIA

OGGETTO: PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). APPROVAZIONE

Il giorno 04/03/2015, alle ore 20:30, nell’apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione,
partecipata ai consiglieri a norma di legge.
Risultano all’appello nominale:
SABATTINI QUINTINO
ORLANDI DANTE
ZAMAGNI LOREDANA
NUCCI MAURO
ZANFANTI MARCO
MONTI FABIO
LANZONI OSCAR
BAGNOLINI RENZO
ANGELONI GIORGIA
SARTINI ANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente*
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente*
Assente*
Assente*
Presente
Presente

*Assenza giustificata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. ORLANDI DANTE nella
sua qualità di Vice Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Belli Ivana anche con
funzioni di verbalizzante.
Designati scrutatori delle votazioni i Sigg.: Nucci, Zanfanti, Sartini;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Sentita la relazione dell’Assessore Loredana Zamagni;
Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata
di seguito per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

VICE SINDACO ORLANDI: praticamente si tratta del PAES, il Piano di azione per l’energia
sostenibile, che tutti abbiamo qui sotto mano e direi è un ottimo studio che è stato effettuato dai
nostri Uffici Tecnici, nella figura della Giovannini, e praticamente si tratta di andare all’obiettivo
di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% e per cui se vogliamo saperne qualche cosina di
più magari passo la parola all’Assessore Zamagni Loredana, che ha seguito più la pratica e poi
magari se qualcuno vuole intervenire.
ZAMAGNI LOREDANA: questa sera andiamo ad approvare il PAES, l’acronimo è Piano di
azione per l’energia sostenibile. Perché questo PAES e da dove nasce. Il PAES si pone degli
obiettivi e fa suoi gli obiettivi dell’Unione Europea, la quale fra i suoi obiettivi aveva entro il 2020
prefissato il raggiungimento di ridurre le emissioni di CO2 del 20%, rispetto al 1990. Questo
obiettivo praticamente l’Unione Europea attraverso la Commissione Europea nel 2008 ha
promosso il Patto dei Sindaci, il quale praticamente è un’iniziativa con cui le autorità locali, città,
paesi e regioni, si adoperano e si impegnano volontariamente ad andare oltre a questa riduzione
del 20%, cioè volontariamente iniziano un percorso per arrivare a una riduzione di emissioni di
gas serra del 22%. Questo Comune attraverso il Sindaco, il mandato che gli era stato dato dal
Consiglio Comunale, ha sottoscritto questo Patto dei Sindaci nel 2013 e dopo questa adesione si è
provveduto quindi all’elaborazione di questo Piano e come diceva bene il Vice Sindaco parte
importante l’ha avuta per l’Ufficio Patrimonio la Simona Giovannini e comunque il Piano è stato
in collaborazione realizzato anche dalla Società Energie per La Città di Cesena. Questo Piano
cos’è, praticamente è diviso in due parti sostanzialmente, vedete da una parte che è un’analisi, un
insieme una raccolta di dati su quello che riguarda il nostro territorio, quindi sui consumi
energetici, su quanto le energie incidono il loro consumo, il loro utilizzo, sul nostro territorio.
Praticamente è una fotografia fatta al 2009, come si era detto in Commissione, è veramente fatto
bene come diceva il Vice Sindaco, potete vedere anche ad esempio nella pagina venti tutti i consumi
di ogni edificio e ogni struttura del Comune di Sogliano. Questo è la prima parte, quindi attraverso
i vari Enti e i vari gestori di distributori di energia elettrica e gas, sono andati a fare questa
raccolta dati se messa insieme, poi la parte successiva è una parte che prevede tutte le varie azioni,
le strategie che si dovranno mettere in capo per raggiungere gli obiettivi che sono quelli di energia
sostenibile, il risparmio energetico e di riduzione di CO2. Sono variazioni e voi vedete che ci sono
tredici schede nelle ultime pagine del Piano e ogni scheda riporta prima l’analisi della situazione
di un particolare settore, di un particolare comparto e poi prevede quali azioni si potranno o si
dovranno mettere in campo per arrivare a quegli obiettivi che ci si è prefissati e anche il costo che
si dovrà sostenere per intraprendere quel percorso. Il Piano prevede delle azioni a 360 gradi,
quindi sia nel settore pubblico, sia nel settore privato.

E’ chiaro che l’Ente pubblico dovrà essere l’esempio per il cittadino, perché dovrà adottare quei
comportamenti prima ancora dei cittadini per essere ad esempio per loro, quindi si potrà e si dovrà
intervenire sugli edifici residenziali, sul parco auto, su l’energia rinnovabile, su impianti
fotovoltaici, sull’impiantistica in generale e poi l’altra parte è quella dedicata appunto al
residenziale, al settore privato. Ci sarà anche perché in questi periodi è difficile informare, è
difficile far capire alle persone quanto sia importante fare un investimento a fronte di un risparmio
energetico e quindi una cosa importante, un ruolo importante del Comune, dell’Ente pubblico sarà
quello di fare una campagna di sensibilizzazione in accordo con la Società Energie per La Città,
una campagna di sensibilizzazione ma anche di informazione per far sì che il cittadino venga
indottrinato su quelle che sono le agevolazioni nel campo del risparmio energetico statali e
comunali e di tutto quello che si può mettere in campo per usare delle buone abitudini, quindi
andare al risparmio energetico. Sul Piano ci sarebbe da parlare e da parlare perché è veramente
interessante, uno per l’analisi che è stata fatta in modo puntuale e dettagliata del nostro territorio,
due per tutto quello che si può mettere in campo, a livello privato e a livello pubblico. Una cosa
importante che oggi è difficile da capire, visto che ci sono parecchie persone che non hanno il
lavoro o sono in cassa integrazione e non hanno quindi un occhio per questa particolare
problematica, perché non ce la fanno, per dire le emissioni di CO2 è anche dovuta al fatto che le
auto sono magari non più tanto a norma, che la caldaia gli si tira il collo fino all’ultimo, che non
abbiamo magari nella casa i doppi vetri o quant’altro per risparmiare energia e calore e quindi un
ruolo importante è attraverso anche, credo che si possano usare le associazioni e anche le scuole,
per arrivare quei messaggi mirati ai cittadini, perché tanto si parla anche che questo progetto è
soprattutto per la tutela dell’ambiente, ma è anche per la tutela del portafoglio in un certo senso,
perché se riusciamo a risparmiare sulle bollette poi è un buon ritorno per tutti, anche per la
famiglia o per la società. Nell’ultima pagina potete vedere che il totale dell’energia risparmiata
alla fine del 2020, perché questo è il periodo entro il quale ci si pone di arrivare al risparmio del
22%, sono 20.853 MWh e il costo totale di tutte le azioni messe in campo sarà di 33.791.500,
quindi si può anche pensare al risvolto positivo, che a fronte del costo comunque ci sarà un
movimento, un meccanismo economico che si mette in moto, imprese e aziende tutto quanto, perché
girerà attorno a questo insieme di azioni, di strategie che si riusciranno a portare avanti. Niente io
ho finito.
VICE SINDACO ORLANDI: grazie Assessore Zamagni, se qualcuno vuole intervenire.
Se nessuno vuole intervenire passiamo alla votazione.
Prego.
SARTINI ANGELO: solo una domanda. Quindi questo progetto vedevo Comune di Cesena e
quindi l’Unione dei Comuni dell’Appennino Cesenate, tra i Comuni invece dell’Unione del
Rubicone c’è qualcuno che sta facendo come noi, sì?
SEGRETARIO COMUNALE: sì, posso dirlo perché l’abbiamo approvato in Consiglio Comunale
lunedì scorso a Roncofreddo mentre a Gatteo lo stanno valutando.
VICE SINDACO ORLANDI: se nessun altro vuole intervenire, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole?
SEGRETARIO COMUNALE: unanimità.
VICE SINDACO ORLANDI: occorre l’immediata esecutività.
Chi è favorevole?

SEGRETARIO COMUNALE: unanime.

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 6 consiglieri presenti e
votanti:

DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione con relativo allegato;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto;
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 6 consiglieri presenti e
votanti:

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
Premesso che:
- nel Novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna "Energia Sostenibile per
l'Europa (SEE)", con l'obiettivo di promuovere una produzione e un utilizzo più intelligenti
dell'energia. La campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, stimolare la
crescita economica, creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività dell'industria
europea sui mercati mondiali. Inoltre l'attuazione della campagna costituisce un valido supporto alle
azioni che i paesi dell'unione Europea stanno mettendo in atto per il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto;
- gli obiettivi specifici della campagna "Energia Sostenibile per l'Europa" sono:
• aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed
europei;
• diffondere le pratiche migliori
• assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione
pubblica;
• stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell'energia
sostenibile;
Premesso inoltre che:
- il 29 gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana europea dell'energia
sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of
Mayors), un'iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la
sostenibilità energetica ed ambientale. Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città
europee a predisporre un Piano di Azione con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie
emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sui risparmio
energetico e l'uso razionale dell'energia;
- nell'ambito della Campagna SEE in Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare coordinerà le azioni al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si
vorranno impegnare in obiettivi ambiziosi da realizzare entro il 2020;
Dato atto che il Comune di Sogliano al Rubicone, con Delibera di C.C. n.31 del 31/07/2013 ha
condiviso le finalità e assunto gli impegni che la medesima comporta, dando mandato al Sindaco di
firmare il Patto dei Sindaci, in piena consapevolezza di tutti gli impegni ed in particolare di:
andare oltre gli obiettivi stabiliti dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 di
almeno il 20%;
presentare entro un anno dalla data suddetta un piano d’azione per l’energia sostenibile,
compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza in che modo verranno
raggiunti gli obiettivi;
presentare almeno ogni due anni dalla presentazione del piano di azione una
relazione di attuazione a fini di valutazione, monitoraggio e verifica;

organizzare le giornate dell’energia, in collaborazione con la Commissione europea
e con le altre parti interessate, permettendo ai cittadini di beneficiare direttamente
delle opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e
informando regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano d’azione;
partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci dell’UE;
Atteso che con deliberazione della GC n.131 del 17/09/2013 si è provveduto: 1) a stabilire di
realizzare il PAES (Piano di azione per l’energia sostenibile) in forma associata fra i 7 Comuni ex
membri della Comunità Montana - Unione di Comuni dell’Appennino Cesenate, avvalendosi a tal
fine della Società Energie per La Città S.p.A. (Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento del Comune di Cesena); 2) a delegare la Comunità Montana - Unione di Comuni
dell’Appennino Cesenate all’approvazione e sottoscrizione della convenzione con il Comune di
Cesena finalizzata all’elaborazione del PAES; 3) a stabilire che, allo scopo di integrare un percorso
congiunto a livello territoriale più vasto nel processo di elaborazione del PAES, si prevede l’ausilio
collaborativo di ANCI Emilia-Romagna; 4) a stabilire che la redazione dei PAES dovrà essere
condotta con la costante e stretta collaborazione/partecipazione degli Amministratori e dei Tecnici
designati allo scopo da ogni Comune partecipante;
Dato atto che l'adesione al Patto dei Sindaci, sottoscritta dal Sindaco in data 03/09/2013 e inviata
in data 14/09/2013 per l'inserimento nella lista ufficiale dei Comuni aderenti al Patto, comporta la
conferma degli impegni sopra menzionati ed in particolare l'impegno all'approvazione di un Piano
di Azione per l'Energia Sostenibile con il quale il Comune prevede azioni da sviluppare sia nel
settore pubblico che nel settore privato per raggiungere i risultati di risparmio energetico e riduzione
delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti settori principali:
Pianificazione territoriale;
Edilizia;
Infrastrutture urbane;
Trasporti e mobilita;
Consumi finali residenziali e settore terziario;
Dato atto altresì che il Comune aderente al Patto dei Sindaci deve partecipare impegnandosi in
questi settori in qualità di consumatore, produttore e fornitore di servizi, pianificatore e regolatore,
proponendo un modello di comportamento virtuoso e privilegiando la partecipazione e la
discussione delle scelte con la società civile; gli interventi proposti devono essere condotti
prevedendo le necessarie risorse economiche e umane, rispettando i tempi di realizzazione previsti e
provvedendo a monitorare i risultati ottenuti; devono essere agevolate tutte le forme di
informazione ed educazione connesse alla realizzazione degli interventi ed alla loro diffusione;
Dato atto dell’incontro pubblico indetto dai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al
Rubicone, rivolto a cittadini ed associazioni di categoria, svoltosi in data 13/12/2014 presso la “Sala
Polivalente” del Comune di Borghi;
Considerato che:
il PAES, ponendosi l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il
2020, consiste in uno strumento di pianificazione di azioni prevalentemente rivolte al settore
energetico;
ai fini della redazione del PAES è sostanziale avviare un processo di coinvolgimento dei
diversi settori dell’amministrazione comunale che trattano argomenti e azioni con ricadute
sulla CO2, nonché un processo di condivisione e partecipazione al piano da parte dei
soggetti competenti in materia e di tutti i portatori di interesse;

Rilevato inoltre che i PAES rappresentano l’avvio di un processo di pianificazione in materia di
Energia e sommariamente sono articolati nelle seguenti fasi generali:
• FASE 1: Firma del Patto dei Sindaci
- Creazione di adeguate strutture amministrative
- Sviluppo dell’Inventario di Base delle Emissioni e del PAES
• FASE 2 : Presentazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile
- Attuazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile
- Monitoraggio dell’avanzamento
• FASE 3 : Presentazione periodica dei Rapporti di attuazione
nell’ambito di una struttura omogenea contenete i dati di ogni comune e le linee di azione e
sviluppo degli obiettivi;
Visto:
- che con mail pervenuta in data 01/04/2014 ed assunta in data 03/04/2014 - prot. n. 4607 è
stata trasmessa da parte della ex Comunità Montana - Unione dei Comuni dell’Appennino
Cesenate, così come previsto dall'art. 4 dell'Accordo amministrativo tra Comunità Montana
e Comune di Cesena per l'elaborazione del PAES, l’analisi allo stato dei consumi energetici
dell’interno territorio comunale per l’annualità 2009 e le linee di indirizzo per la
formulazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile all’intero del territorio del comune
di Sogliano al Rubicone al fine di attuare una riduzione del 22% entro il 2020;
-

che il Comune di Sogliano al Rubicone propedeuticamente alla redazione del PAES con
delibera di G.C. n. 74 in data 29/05/2014 ha approvato le linee di indirizzo su cui ha
impostato l’elaborazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile;

Precisato che:
- il piano successorio della ex Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino
Cesenate è stato approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 118 e pubblicato nel BUR in data 24 giugno 2014, e
produce effetti dal 5 aprile 2014, data in cui la Comunità montana si è estinta;
-

ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 21 del 2012, il citato decreto di approvazione del
piano successorio della Comunità montana costituisce titolo per le trascrizioni, le volture
catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

-

il piano successorio della Comunità montana individua quali enti successori le Unioni di
Comuni Valle del Savio e Rubicone Mare, le quali subentrano in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi e nella titolarità delle funzioni, dei compiti e delle attività da essa già
esercitate, nonché i singoli comuni i quali subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi e
nella titolarità delle funzioni specificamente individuati nel medesimo piano;

Richiamata la delibera di consiglio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio n. 33 in data
01.12.2014 di approvazione della convenzione con l’Unione Rubicone e Mare con la quale sono
regolati i rapporti fra le parti, anche in relazione all’argomento in oggetto;
Visto la citata convenzione con la quale l'Unione dei Comuni Rubicone e Mare ha delegato fra
l’altro la gestione di quanto già avviato in relazione ai PAES, l'Unione dei Comuni Valle del Savio,
per i territori dei comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone;

Esaminata la documentazione trasmessa a questo ente da parte della Società Energie per la Città
mediante PEC in data 04/02/2015;
Dato atto che la presente proposta è stata illustrata in Commissione Consiliare II in data
03/03/2015;
Visto il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere di favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Area
Servizi Tecnici ed Amministrativi;

PROPONE
1. Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della Legge n. 241/1990.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) Comune di Sogliano al Rubicone”, costituito dal seguente elaborato, allegato al presente
atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale:
- Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
3. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’Unione dei Comuni Valle del Savio e alla
Società Energie per la Città.
4. Di demandare la Società Energie per la Città per il caricamento sul sito del Covenant del
presente Paes sulla base delle indicazioni in esso presenti.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio comunale.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attesa l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

AREA SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
AREA SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
Proposta Deliberazione Consiglio Com.le N°19 del 27/02/2015

OGGETTO: PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). APPROVAZIONE

PARERI:
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio.
FAVOREVOLE
lì, 27/02/2015

F.to
CARICHINI DR. ANDREA

Letto e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORLANDI DANTE
F.to BELLI DR.SSA IVANA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale.
Sogliano al R………………………

F.to IL MESSO COMUNALE
________________________

[]La presente deliberazione è stata inviata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2 D. Lgs. del
18/08/2000 n. 267
F.to Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici
(Dr.ssa Laura Casini)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’originale.
Sogliano al R.
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici
(Dr.ssa Laura Casini)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici
giorni consecutivi dal …………………….. al …………………………. .
Sogliano al Rubicone
F.to IL MESSO COMUNALE
________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA’
[X] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000
n. 267;
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio per
10 giorni consecutivi;

Sogliano al R …………………

IL SEGRETARIO COMUNALE

