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NR 54 del 19/7/2019 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO
Approvazione seconda relazione di monitoraggio biennale del PAES (Piano di 
Azione per l'Energia Sostenibile) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

L'anno 2019 e questo dì 19 del mese di  luglio  presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in  Piazza Umberto I  n.  5,  a  seguito di  invito diramato dal  Presidente,  si  è 
radunata alle ore 09:00, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni 
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti

- Minarelli Nicola
- Baldini Andrea
- Rossi Elena

Assenti

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Nicola Minarelli - Presidente dell'Unione



LA GIUNTA UNIONE
Premesso: 

• che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 
del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 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  ed approvati  Atto  costitutivo,  Statuto  e  relativo 
Piano Strategico;

• che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 
52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della 
nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto 
costitutivo stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della 
Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;

Ricordato che, 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. 

Ricordato inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state, inoltre, conferite all’Unione da 
parte dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni:

• Polizia Municipale e polizia amministrativa locale; 
• Protezione civile; 
• Servizi sociali – Area minori; 
• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
• Trasparenza. 

Ricordato altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area minori è 
stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori;

Premesso altresì che l’Unione Europea:

• nei confronti  dei  mutamenti climatici, si è posto 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 città 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.

Richiamate:
• 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.

• La  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Valli  e  Delizie  n.  19  del  15.06.2015  di 
approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie redatto da raggruppamento temporaneo tra Ecuba Srl e Leganet Srl a cui 
è stato affidato l’incarico professionale a seguito di procedura negoziata ai sensi del D. 
Lgs 163/2006.

Dato atto  che  con l’adesione al Patto dei Sindaci il Presidente dell’Unione pro-tempore si è 
impegnato oltre a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE al 2020 di riduzione delle emissioni di 
CO2 nel territorio dell’Unione di almeno il 20%, alla predisposizione del PAES che includa un 
inventario base delle emissioni con indicazione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi, 
anche alla predisposizione a cadenza biennale, di  un rapporto sullo stato di  attuazione del 
PAES.

Dato atto altresì che a giugno 2017 è stato redatto e caricato sul portale del Patto dei Sindaci 
il primo rapporto di monitoraggio dopo 2 anni dall’approvazione del PAES, e che trattasi di una 
relazione di attuazione solo qualitativa di descrizione dello stato di attuazione delle azioni, che 
non necessitava di un inventario delle emissioni.

Vista la seconda relazione di monitoraggio biennale, presentata a giugno 2019 da Ecuba snc a 
cui  è  stato  affidato il  servizio  per  la  redazione  del  succitato  monitoraggio  comprensivo di 
inventario delle emissioni aggiornato al 31.12.2018.

Dato  atto  che  dal  monitoraggio  realizzato  sono  stati  confermati i  seguenti  risultati  (al 
31.12.2018) raggiunti dal PAES dell’Unione:

• Raggiungimento della riduzione di emissioni di CO2 pari al – 20,41%;

• Riduzione dei consumi energetici -16,21%;

• Aumento  della  produzione  di  Energia  da  fonti  rinnovabili  (per  il  Fotovoltaico  la  
produzione è passata da 223 MWh nel 2008 a 26.615 Mwh nel 2018)

Gli andamenti misurati in termini  quantitativi a meno di  2 anni dalla conclusione del PAES 
lasciano presagire tutte le opportunità di raggiungere gli obiettivi fissati sia dall'iniziativa del 
Patto dei Sindaci sia dall'Unione.

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, relativo alla competenza del presente organo; 

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 



2019 – 2021 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000  ed i successivi provvedimenti 
con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2019 –  2021  e  relativi  allegati  ed  i  successivi 
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Giunta Unione n. 33 del 09.04.2019, 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 Piano della Performance 2019 – 2021;

Preso atto che il responsabile del procedimento ing. Elena Bonora attesta, in merito 
all’istruttoria: 

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

• b) di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitto d’interessi ;

• c) 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;

• d) dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione 
del provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto; 

Viste le vigenti norme in materia di pubblicità, trasparenza e privacy;

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; 

Dato atto altresì che la presente deliberazione 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. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. Di approvare la seconda relazione di monitoraggio del PAES dell’Unione dei comuni Valli 
e Delizie, allegato A quale parte integrante alla presente  atto, redatta da ECUBA Snc 
con la partecipazione/supervisione dei tecnici referenti per i tre comuni dell’Unione;

2. Di caricare la presente Relazione sul portale del Patto dei Sindaci una volta approvata;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  dei 
Comuni Valli  e Delizie,  ai  sensi  della vigente normativa in tema di  trasparenza e di 
pubblicità.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE

Nicola Minarelli 

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).


