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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 IN DATA 20/11/2014  

 

 
OGGETTO: 

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER L'ENERGIA 

SOSTENIBILE           
 

 

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere Sì 

7. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

8. CERIOTTI MARIO - Consigliere Sì 

9. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere Sì 

10. COSCETTI ANDREA - Consigliere Sì 

11. BONADONNA MARIA ANTONIETTA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



Presenti 11 
 

 

C.C. N. 39 DEL 20/11/2014 

 

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE 

 

 

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Andrea Scampini; 

Premesso che: 

nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia sostenibile per 

l’Europa» (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una 

crescita della qualità della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in 

maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea 

e costituisce un efficace piano d’azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di 

sostenibilità ambientale ed energetica che sono stati fissati a Copenaghen nel 2009; 

 

Gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono: 

● aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed 

europee; 

● diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 

● assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 

● stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili; 

 

L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» 

impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 

aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo 

delle fonti energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico; 

 

L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto 

Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso 

una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a 

ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle 

quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e 

i rifiuti); 

 

L’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 

realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le città 

rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini 

quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del 

contesto urbano; 

 

Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione 

Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors » (allegato alla delibera) con lo 

scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le 

emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di 

realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione; 

 

Visto che: 



Il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE ed è oggi il coordinatore nazionale della 

campagna. Il Ministero intende contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e 

locale avendo come obiettivi: 

● l’attivazione di partnership concrete nelle aree della Campagna, iniziando da quelle relative alle 

Comunità sostenibili, ai trasporti e alla promozione e comunicazione; 

● evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti sostenibili; 

● dimostrare come gli stakeholder (settore pubblico e privato, ricerca, settore industriale, decisori 

politici e media) possano adottare nuove strategie di lavoro, comunicazione e formazione per un 

futuro più sostenibile; 

● fornire alle città linee guida per la realizzazione di Piani d’azione locali, che contribuiscano a 

centrare gli obiettivi europei attraverso interventi volti a ridurre i consumi di energia e a stimolare 

un cambiamento nei comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza; 

 

La Fondazione ANCI IDEALI è partner della campagna SEE con il progetto «Dare nuova energia 

alle città italiane e ai cittadini» e si è impegnata a promuovere tra le città l’adesione al Patto dei 

Sindaci e la partecipazione ad attività di promozione delle tematiche del risparmio energetico 

attraverso campagne di comunicazione e scambi di buone prassi. La Fondazione Anci Ideali fornirà 

un supporto alle città che intendono adottare un Piano energetico locale, evidenziando i principali 

risultati ottenuti dalle città italiane ed europee in questo campo; 

 

L’ANCI è da tempo attiva sulle politiche ambientali dei Comuni, sui temi dello sviluppo sostenibile 

e realizza iniziative e azioni di sistema a sostegno dei Comuni maggiormente attivi su queste 

tematiche; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 30/07/2012; 

 

Viste le deliberazioni C.C. n. 25 del 30/07/2014 e G.C. n. 90 del 30/07/2014 e loro modifiche; 

 

 

 

PROPONE 
 

1. di sottoscrivere il Patto dei Sindaci, comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente e 

alla Commissione europea, per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 

2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20% attraverso 

l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia sostenibile che includa un inventario base 

delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti entro 12 mesi 

dalla data di approvazione della delibera da parte del Consiglio; 

 

2. il Comune potrà inoltre organizzare, in cooperazione con altri Enti/Organizzazioni, eventi 

per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più 

intelligente dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli 

sviluppi del Piano di Azione; 

 

3. di aderire alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» con i seguenti obiettivi: 

● assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 

pubblica; 

● stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile; 

 

 

 

 



Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. 

b) del D.L. 10/10/2012, n. 174: 

 

*per la regolarità tecnica       *per la regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto(Casati Enrico)       Fto (Rag. Maria Luisa Giani) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di delibera dell’Assessore Scampini ed i pareri favorevoli, espressi dal 

responsabile di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dato atto che la proposta è stata esaminata nella seduta della competente commissione consiliare 

del 12/11/2014; 

 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Preso atto della dichiarazione di voto contrario del Consigliere Ceriotti come da verbali in atti; 

 

Votanti n. 11; favorevoli n. 7; voti contrari n.4 (Binaghi, Ceriotti, Colombo, Coscetti); astenuti n.0 

resi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di sottoscrivere il Patto dei Sindaci, comunicandone l’adesione al Ministero dell’Ambiente e 

alla Commissione europea, per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, 

riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione 

di un Piano d’Azione sull’Energia sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e 

fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti entro 12 mesi dalla data di 

approvazione della delibera da parte del Consiglio; 

 

2. il Comune potrà inoltre organizzare, in cooperazione con altri Enti/Organizzazioni, eventi per i 

cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente 

dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano 

di Azione; 

 

3. di aderire alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» con i seguenti obiettivi: 

● assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione 

pubblica; 

● stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

F.to :  PICCO CARLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Angelo Monolo 

___________________________________ 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ATTESTA che la presente 

deliberazione: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 15/12/2014 per rimanervi 15 gg. Consecutivi, come previsto 

dall’articolo 24, comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 La Responsabile  

F.to : Rag. Giani Maria Luisa 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ La Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario 

 Rag. Giani Maria Luisa     

 

 

 

ESECUTIVITA’  

 
 (  )    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (X)    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 
 

 

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA 

 
 (  )    RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione consiliare. n. _____ del _____ 
 


