COMUNE DI MODENA
N. 4/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 04/02/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno quattro del mese di febbraio (04/02/2021) alle ore
15:05, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego
Manenti Enrica
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Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia
Bortolamasi Andrea
Bosi Andrea
Cavazza Gianpietro

Assente
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Presente in videoconferenza

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Luca' Anna Maria

Presente in videoconferenza

Pinelli Roberta
Vandelli Anna Maria

Assente
Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 4
PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SVILUPPO DEL PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Filippi
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OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 29
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli 21:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Connola, Forghieri,
Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il
Sindaco Muzzarelli

Contrari 2:

i consiglieri Giacobazzi e Rossini

Astenuti 6:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, Moretti, Prampolini, Santoro

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Fasano, Manenti, De Maio.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
IL CONSIGLIO COMUNALE

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 ed 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 di 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;
- che il Comune ha partecipato all’iniziativa Patto dei Sindaci dedicata alla mitigazione per la quale
ha realizzato un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), approvato con propria
deliberazione n. 31 del 18/7/2011 e un relativo monitoraggio;
- che il 15 ottobre 2015 è stato lanciato ufficialmente, in occasione della cerimonia congiunta del
Covenant of Mayors e Mayors Adapt, il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia che
riunisce in un’unica iniziativa i due impegni e che, a partire dal 1° novembre 2015, non è più
possibile aderire singolarmente alle due iniziative ma solo alla nuova iniziativa integrata;
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- che l'adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’energia comporta l'impegno all'approvazione di
un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) con il quale il Comune prevede:
= azioni da sviluppare sia nel settore pubblico che nel settore privato per raggiungere i risultati di
risparmio energetico, riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti settori principali:
Edifici e attrezzature; Illuminazione pubblica; Trasporti, Produzione locale di energia.
= di impegnarsi ad adottare una strategia per l’Adattamento ai cambiamenti climatici, valutando i
rischi e le vulnerabilità, i piani e le azioni intraprese e costruire un piano di azioni per
l’Adattamento.
= di impegnarsi 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;
- che, con proprio atto n. 11 del 7.2.2019, si è deliberata la sottoscrizione del "Patto dei Sindaci per
il Clima e l’Energia" ed il relativo "Documento di Impegno", con lo scopo di coinvolgere la
comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la CO2 del 40% entro il 2030 e
accrescere la propria resilienza, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio e informazione ed educazione;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2297 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato
l'invito ai Comuni e alle loro Unioni a manifestare l'interesse all'adesione al Nuovo Patto dei
Sindaci per la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e alla
partecipazione al Bando di finanziamento regionale di sostegno al percorso di definizione del Piano,
in attuazione del Piano Triennale di Attuazione 2017-2019 (PTA) del Piano Energetico Regionale
2017-2030 (PER) – ASSE 7;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 12.2.2019, con la quale si è autorizzato il Dirigente
Responsabile dell'allora Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio,
a presentare la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui alla sopra citata
DGR 2297/2018;
- la determinazione dirigenziale regionale n. 14027 (proposta n. 14446) del 30.07.2019, con la quale
è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammissibili ai finanziamenti della DGR 2297/2018 ed è
stato concesso al Comune di Modena un contributo di € 20.000,00 finalizzato alla redazione del
PAESC;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 379/2019 modificata con DGR n. 1315/2019, con la quale
si approvano modificazioni al bando di cui sopra e in particolare l'art. 10, ove si prevede che il
termine previsto entro cui deve essere approvato il PAESC è il 31/12/2020 e comunque in coerenza
con i termini previsti dalla Commissione europea;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 3138/2019 si è affidato ad AESS
“Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena” lo sviluppo del nuovo Piano di Azione
per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), tenendo conto delle indicazioni del nuovo "Patto dei
Sindaci per il Clima e l’Energia" ed il relativo "Documento di Impegno";
Vista la richiesta prot. n. 328440 del 21.12.2020 presentata dal Comune di Modena, con la
quale si chiede alla Regione di allineare il termine di presentazione del PAESC al termine indicato
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dall’ufficio CoMO della Commissione Europea, e cioè al 07/02/2021, data che corrisponde
al termine dei due anni dalla citata delibera di Consiglio comunale di adesione al Patto dei
Sindaci per il Clima e l’Energia (atto n. 11 del 7.2.2019);
Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 22929 del 22/12/2020, con la quale si
accorda al Comune di Modena la proroga del termine entro cui deve essere approvato il Piano di
azione per il clima e l’energia sostenibile (PAESC) al 7.2.2021;
Visto il documento presentato da AESS, assunto al prot. n. 121010 del 19.1.2021 del Settore
Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive, redatto in collaborazione coi competenti uffici
comunali, che forma parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto pertanto di approvare il documento “PAESC 2020 Modena” ed il relativo allegato
“PAESC - Analisi del contesto climatico e territoriale – Modena”, che formano parte integrante
della presente deliberazione;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nelle sedute del 27/01/2021 e del 2/2/2021;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento “PAESC 2020 Modena” ed il
relativo allegato “PAESC - Analisi del contesto climatico e territoriale – Modena”, che formano
parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere il documento “PAESC 2020 Modena” ed il relativo allegato “PAESC - Analisi del
contesto climatico e territoriale – Modena” alla Regione Emilia Romagna ed agli Uffici europei del
Covenant of Mayors, come previsto dagli atti di partecipazione e adesione.

Infine il PRESIDENTE, per rispettare i tempi previsti dal bando regionale e visto l’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per
appello nominale, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale
approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 28
Consiglieri votanti: 22
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Favorevoli 20:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Connola, Forghieri,
Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari 2:

i consiglieri Giacobazzi e Rossini

Astenuti 6:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, Moretti, Prampolini, Santoro

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Fasano, Manenti, De Maio e il Sindaco Muzzarelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SVILUPPO DEL PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) PER LA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 137/2021, 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, 20/01/2021
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: PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SVILUPPO DEL PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 137/2021, 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, 21/01/2021
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: PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SVILUPPO DEL PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 137/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 4 del 04/02/2021
OGGETTO : PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA SVILUPPO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E
IL CLIMA (PAESC) PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI
ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
11/02/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 02/03/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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