
   Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara   NR 19 del 15-06-2015 REGISTRO DELIBERE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione   OGGETTO Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.   L’anno Duemilaquindici il giorno Quindici del mese di Giugno alle ore 21:00 in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico; Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione. Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:  Presenti Assenti Fiorentini Antonio Minarelli Nicola Marchi Andrea Bottoni Mita Argentesi Patrizia Bernardi Dario Cillani Sara Demaria Carlo Fiorentini Leonardo Mannarino Marco Morelli Federico Simoni Luca Vacchi Alessandro 
Alesci Giuseppe Gardi Lara Libanori Laura Stefanelli Giovanna Centineo Marco Maranini Nicole 

                                 Totale presenti: 13 Totale assenti: 6   Partecipa la dottoressa Rita Crivellari - Segretario. Giustificano l’assenza i Consiglieri:  Alesci Giuseppe, Gardi Lara, Libanori Laura, Stefanelli Giovanna. 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 Bottoni Mita, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Designati a scrutatori della votazione i signori:  Mannarino Marco, Argentesi Patrizia, Vacchi Alessandro. 



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  Udito l’Assessore Marchi Andrea che illustra la proposta di delibera;  Udito l’intervento del Consigliere Fiorentini Leonardo;  Dato atto che gli interventi di cui sopra risultano agli atti dell’Unione;  Premesso: a) che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, 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;  b) che in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;  Ricordato: che con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all’Unione delle seguenti funzioni: 
• 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; che la sottoscrizione delle suddette convenzioni è avvenuta in data 01/10/2013 e, che da quella data, l'Unione è divenuta pienamente operativa in relazione alle funzioni alla stessa conferite dai 3 Comuni;  Considerato che il Consiglio dell’Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il conferimento a decorrere dal 01/01/2015 delle seguenti funzioni: 

•••• Polizia municipale e Polizia Amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014); 
•••• Servizi sociali – area minori (Deliberazione C.U. n. 45 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 20 del 29/12/2014); 
•••• Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (Deliberazione C.U. n. 44 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 19 del 29/12/2014); 
•••• Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Deliberazione C.U. n. 46 del 29.12.2014 convenzione sottoscritta con S.P. 21 del 29/12/2014);  Atteso che l’Unione Europea: 
• nei confronti dei mutamenti climatici, si è posta per il 2020 l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% , di aumentare del 20% il livello di efficienza energetica e di aumentare la quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, giungendo al 20% sul totale del consumo interno lordo dell’Unione; 
• e che, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione di anidride carbonica, ha lanciato nel 2008 il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’UE; 



 Dato atto che questa iniziativa impegna le citta europee aderenti a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas climalteranti attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico.  Dato atto altresì che: 
• la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Piano Energetico Regionale approvato con D.A.L. 141/2007 e Piano triennale di attuazione (2011-2013) approvato co D.A.L. 50/2011, con Deliberazione di Giunta Regionale n.732/2012 approvava l’invito a manifestare interesse all’adesione al “Patto dei Sindaci” preordinata alla realizzazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) prevedendo a tal fine contributi a favore dei comuni secondo i criteri di cui alla stessa delibera; 
• ai sensi della delibera regionale citata i Comuni facenti parte di forme associative dovevano manifestare interesse per il tramite della forma associativa di riferimento a tal fine delegata; 
• in caso di ammissione alla concessione del finanziamento, è prevista la sottoscrizione di una convenzione tra Regione Emilia-Romagna e forma associativa che ha presentato la manifestazione di interesse avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di redazione del PAES e di concessione dei relativi finanziamenti.  Richiamate: 
• le delibere di Giunta dei Comuni di Argenta (n. 141 del 02.07.2012) e di Portomaggiore (n. 50 del 27.06.2012) con le quali i succitati Comuni deliberavano di presentare manifestazione d’interesse all’adesione al Patto dei Sindaci, preordinata alla realizzazione del PAES di cui alla D.G.R. n. 732 del 04.06.2012 tramite l’associazione intercomunale tra i Comuni di Argenta e Portomaggiore; 
• La D.G.R. n.2187 del 28.12.2012 di approvazione della graduatoria delle manifestazioni d’interesse e la quantificazione dei contributi per le diverse forme associative ammesse e con la quale venivano assegnati € 14.000,00 al Comune di Argenta come capofila dell’associazione intercomunale Argenta –Portomaggiore per la redazione del PAES; 
• la delibera di Consiglio Comunale di Ostellato n. 26 del 13.06.2013, le delibere di Giunta n. 55. Del 02.07.2013 del Comune di Portomaggiore e n. 134 del 08.07.2013 del Comune di Argenta e la delibera di Consiglio dell’Unione Valli e Delizie con le quali viene formalizzata la manifestata la volontà dell’Unione Valli e Delizie a subentrare alla manifestazione di interesse all’adesione al Patto dei Sindaci quale beneficiaria del contributo concesso al comune di Argenta in qualità di capofila della preesistente associazione intercomunale Argenta-Portomaggiore e viene approvato lo schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e l’Unione Valli e Delizie per la realizzazione del PAES di cui alla D.G.R. 732/2012; 
• la determinazione del Dirigente del Servizio Energie ed Economia Verde – Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo n.10599 del 02.09.2013 con la quale viene approvato il subentro dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie al Comune di Argenta quale beneficiario del contributo concesso in qualità di capofila della preesistente Associazione Intercomunale Argenta-Portomaggiore e con la quale vengono ridefiniti i contributi concessi in € 15.500,00 per la redazione del PAES;  Vista  la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Valli e Delizie n. 10 del 11.07.2013 di adesione al Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors tramite l’opzione 2, prevista dalle linee guida per la redazione del PAES, che prevede la redazione di un unico PAES congiunto per i tre comuni dell’Unione e trasmissione all’UE del PAES approvato entro 12 mesi dall’adesione al Patto dei Sindaci.  Considerato che la convenzione tra Regione Emilia-Romagna e l’Unione Valli e Delizie, approvata con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 9 del 11.07.2013 e sottoscritta dal Presidente dell’Unione Valli e Delizie prevede la redazione del PAES Piano d’Azione per l’Energia 



Sostenibile da parte dei Comuni dell’Unione Valli e Delizie-Argenta, Portomaggiore e Ostellato e che in sede di adesione al Patto dei Sindaci l’Unione ha scelto l’opzione 2 e cioè di redigere un unico PAES per i tre comuni.  Considerato altresì  
• che questa scelta (opzione 2) comporta la redazione di un unico PAES per i tre comuni dell’Unione Valli e Delizie formato da due parti: 

• elaborazione dell’inventario delle emissioni di base (BEI) che costituisce il quadro conoscitivo a livello dell’intero territorio dell’Unione e che evidenzia gli ambiti su cui è necessario intervenire per ridurre le emissioni; 
• il piano d’azione in cui l’Unione indica le azioni che intende mettere in campo, suddivise per macro-settori, per il raggiungimento dell’obiettivo fissato in termini di riduzione % di CO2 emessa rispetto al valore contabilizzato nell’anno preso come anno base.  Richiamata la Determinazione n. 48 del 27.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del PAES al raggruppamento temporaneo fra ECUBA srl e LEGANET srl. a seguito di procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art 125 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 6 del vigente “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori”, indetta come da precedente Determinazione n. 43 del 04.12.2013  Richiamate altresì: 

• la nota dell’Unione Valli e Delizie inviata per PEC con Prot. n 20140006873 del 14.05.2014 con la quale si richiede alla Regione Emilia-Romagna la proroga della Convenzione ai sensi dell’art. 8 DGR 732/2012 e art. 2 comma 2 della medesima convenzione, in forza dell’accoglimento della proroga per la presentazione del PAES alla Commissione Europea; 
• la PEC della Regione Emilia-Romagna assunta al protocollo dell’Unione Valli e Delizie al n. 10200 del 15.07.2014 con la quale viene trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 7498 del 05.06.2014 di concessione della proroga dei tempi di durata della Convenzione sottoscritta tra Regione Emilia-Romagna e Unione dei Comuni Valli e Delizie fino al 30.06.2015.  Dato atto che in data 13.04.2015 è stata presentata e condivisa la bozza del PAES con la Giunta dell’Unione e che successivamente in data 13.05.2015 e 20.05.2015 sono stati organizzati incontri per illustrare il PAES alle associazioni-organizzazioni portatrici di interessi e raccogliere le loro osservazioni, modifiche e integrazioni.  Rilevato che i contenuti dell’allegato Piano rispondono alle finalità previste nel Patto dei Sindaci e che le azioni in esso contenute potranno essere realizzate nei limiti temporali già predeterminati.  Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 48 del 29/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati e s.m.i.;  Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico del Bilancio dell’Unione Valli e Delizie, fermo restando che per l’attuazione delle azioni individuate nel PAES si provvederà con appositi successivi atti, in relazione alla specificità di ciascuna di esse, anche sottoscrivendo eventuali accordi specifici con i soggetti portatori di interesse, in relazione agli obiettivi da raggiungere.  Visto il vigente Statuto dell’Unione; Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica dal Dirigente Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni 



Valli e Delizie ing. Cesari Luisa, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e dato atto che il suddetto Parere è allegato al presente atto a formare parte integrante e sostanziale; Dato atto che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce alcun effetto, né diretto né indiretto 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;  Visto il D. Lgs n. 267  del 18.08.2000 Con voti 12 a favore e 1 astenuto (Vacchi Alessandro – gruppo consiliare “I Portuensi”), espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti  DELIBERA  1. di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  2. di dare mandato al Presidente pro-tempore dell’Unione Valli e Delizie per la trasmissione dello stesso alla Commissione Europea – Ufficio Patto dei Sindaci secondo quanto previsto e nelle modalità previste dal Patto dei Sindaci.  SUCCESSIVAMENTE  Con voti 12 a favore e 1 astenuto (Vacchi Alessandro – gruppo consiliare “I Portuensi”), espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti  DELIBERA  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, riconoscendo l’urgenza di dare organica sistematicità alla materia.   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   Firmato in digitale Firmato in digitale IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO Mita Bottoni 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).         


