COMUNE DI MODENA
N. 712/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/12/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 712
RETE ENERGY CITIES - VICEPRESIDENZA DELLA RETE PER IL TRIENNIO 20202022 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
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LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto conto:
- che il Comune di Modena aderisce ad alcune tra le principali Reti europee di città, allo scopo di
promuovere relazioni internazionali, occasioni di confronto, ricerca e innovazione sulle politiche
urbane e di sviluppare relazioni utili a ottenere finanziamenti europei;
- che, tra le suddette reti, il Comune di Modena partecipa dal 1998 alla Rete europea “Energy
Cities”, che mira a rafforzare il ruolo dei Comuni nei settori dell’efficienza energetica, della
mobilità sostenibile e della tutela dell’ambiente, promuovendo lo scambio di esperienze e lo
sviluppo di progetti comuni tra i diversi partner;
- che anche per il triennio 2020-2022 il Comune di Modena (nello specifico l’Assessora Alessandra
Filippi) fa parte del Consiglio di Amministrazione della Rete, contribuendo all’attività di indirizzo e
all’adozione delle decisioni politiche strategiche;
- che, inoltre, al Comune di Modena è stato affidato per il triennio 2020-2022 anche il mandato di
vice-presidenza della Rete, insieme alle città di Delft (Paesi Bassi), Vaxjo (Svezia) e Parigi
(Francia), con compiti di rappresentanza esterna e di eventuale sostituzione del presidente, Eckart
Wurzner - Sindaco di Heidelberg (Germania);
Considerati:
- l’impegno crescente dell’Amministrazione comunale sui temi dell’efficientamento e della
riqualificazione energetica, della mobilità urbana sostenibile e della salvaguardia ambientale,
espresso anche mediante la partecipazione del Comune di Modena a progetti europei dedicati ai
temi sopra menzionati tra i quali, in particolare:
a) il progetto “GROW GREEN”, finanziato dal programma europeo Horizon 2020 e approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 273 del 23/05/2017;
b) il progetto “ZCC - Zero Carbon Cities”, fase 1 e fase 2 - approvate rispettivamente con
Deliberazione della Giunta comunale n. 509 del 17/09/2019 e con Deliberazione della Giunta
comunale n. 368 del 21/07/2020 - finanziato dal programma europeo URBACT III e dal Fondo di
rotazione nazionale;
- l’opportunità offerta al Comune di Modena, attraverso la partecipazione alle attività degli
organismi direttivi della Rete Energy Cities, di incidere significativamente nel percorso verso una
sempre crescente centralità del ruolo delle città nella definizione delle politiche europee in campo
climatico ed energetico, nonché di individuare e attivare nuovi progetti nel contesto di partenariati
internazionali;
- la possibilità di intercettare nuove opportunità di finanziamento per progetti prioritari del Comune
di Modena in relazione sia alla nuova programmazione europea 2021-2027, sia ai nuovi
orientamenti politici europei tra cui Next Generation EU e European Green Deal;
- la stretta relazione tra le opportunità europee e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030 ONU, ai quali le istituzioni europee si richiamano e che rappresentano il quadro di contesto
dell’azione del Comune di Modena in numerosi settori;
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Rilavata pertanto la necessità:
- di consolidare la collaborazione tra i diversi Settori e Uffici dell’Ente che, a vario titolo,
contribuiscono a garantire una presenza attiva e proficua del Comune di Modena all’interno della
Rete Energy Cities, e in particolare:
•

•

•

il Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, che promuove le tematiche e
persegue gli obiettivi di risparmio energetico nonchè le proposte di implementazione di
buone prassi in materia di sostenibilità ambientale;
l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) – Associazione in House
Providing del Comune di Modena, che ha come finalità la prestazione di servizi nei settori
della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche,
del risparmio energetico e tutto quello che concerne la sostenibilità ambientale e che inoltre
ha una rete di relazioni nazionali e d internazionali che rappresentano un valore aggiunto
alla partecipazione del Comune ad Energy Cities;
l’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, che
sostiene l’Assessorato e il Settore con particolare riferimento alle attività di rappresentanza,
affiancamento linguistico e networking nell’ambito del partenariato internazionale, nonché
mediante il pagamento della quota associativa annuale;

- di formalizzare la sinergia già in essere tra i soggetti sopra menzionati mediante la costruzione di
un gruppo di lavoro stabile per il triennio 2020-2022, che assicuri un proficuo impegno del
Comune di Modena alle attività della Rete Energy Cities;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata
e Attività produttive, arch. Roberto Bolondi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di costituire un gruppo di lavoro stabile, per il triennio 2020 – 2022, con il fine di garantire una
presenza attiva e proficua del Comune di Modena all’interno della Rete Energy Cities;
- di dare mandato all'arch. Roberto Bolondi – Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata ed attività produttive, di formulare con propria determinazione, il gruppo di lavoro costituito
da:
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•
•
•

membri interni al Comune del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive,
membri dell'Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)
membri interni al Comune dell’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e
coordinamento progetti complessi del Comune di Modena.

- di dare atto che la partecipazione al gruppo non darà atto ad alcun compenso aggiuntivo in quanto
svolta in orario di lavoro.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: RETE ENERGY CITIES - VICEPRESIDENZA DELLA RETE PER IL
TRIENNIO 2020-2022 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 4110/2020, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 27/11/2020
Sottoscritto dal firmatario della proposta
BOLONDI ROBERTO
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: RETE ENERGY CITIES - VICEPRESIDENZA DELLA RETE PER IL TRIENNIO
2020-2022 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4110/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 27/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: RETE ENERGY CITIES - VICEPRESIDENZA DELLA RETE PER IL TRIENNIO
2020-2022 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4110/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 27/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: RETE ENERGY CITIES - VICEPRESIDENZA DELLA RETE PER IL TRIENNIO
2020-2022 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 4110/2020,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 30/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 712 del 01/12/2020
OGGETTO : RETE ENERGY CITIES - VICEPRESIDENZA DELLA RETE
PER IL TRIENNIO 2020-2022 - COSTITUZIONE GRUPPO DI
LAVORO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/12/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 20/12/2020

Modena li, 12/01/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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