
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92  Seduta del 21/12/2022

OGGETTO: "PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA" 
(PAESC) COME PREVISTO DAL COVENANT OF MAJOR PER LA 
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA 
LOCALE - APPROVAZIONE

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno ventuno (21) Dicembre alle ore 20:35 in 
seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con 
l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

Presente Assente Presente Assente
ALLEGNI GESSICA SI CAMPORESI 

MASSIMILIANO
SI

LEONI ELISA SI POGGIOLINI ILIC SI
LONDRILLO SARA SI BARAGHINI DAVIDE SI
BRATTI IVAN SI ASIOLI BARBARA SI
GIORGETTI WILMA SI LOLLI GABRIELE SI
SCOGLI FILIPPO SI DELLA CORNA MATTIA SI
DERNI DENIS SI GIUNCHI ERICA SI
CAMPACCI ANDREA SI LUCCHI MARCO SI
BRUTI ELISA SI

Presenti: 17 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Generale a scavalco Dott. Marcello Pupillo.

Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri CAMPACCI ANDREA, BRUTI ELISA, LOLLI GABRIELE.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri TROMBINI RAFFAELE, FEDERICI SILVIA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Wilma Giorgetti pone in discussione 
l’argomento.
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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;

• 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;

• il 21 aprile 2021 il Consiglio politico del Patto dei Sindaci ha presentato la visione del Patto 

"per un' Europa più equa e climaticamente neutra", il nuovo impegno delle città e delle 

regioni volto a rafforzare le ambizioni in materia di clima, con il quale i nuovi firmatari si 

impegnano a ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra al 2030 in misura almeno 

equivalente al rispettivo obiettivo nazionale e a essere coerenti con l'obiettivo dell'UE di 

ridurre le emissioni del 55 % entro il 2030, oltre a raggiungere la neutralità climatica entro il 

2050;

• i firmatari del Patto dei Sindaci hanno condiviso una visione per il 2050: accelerare la 

decarbonizzazione dei loro territori, rafforzando la loro capacità di adattarsi agli inevitabili 
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impatti del cambiamento climatico e consentendo ai loro cittadini di accedere a un'energia 

sicura, sostenibile e accessibile;

Considerato che il Comune di Bertinoro:

• ha già aderito alla campagna europea del Patto dei Sindaci dedicata alla mitigazione con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 13/05/2013;

• ha effettuato l’adesione al vecchio Patto dei Sindaci nella modalità congiunta Opzione 1, e 

cioè unitamente ad altri enti locali per tramite di un’unica entità organizzativa;

• ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 17 del 17/03/2015;

• ha beneficiato nel 2014 del contributo di uno dei precedenti bandi regionali per sostenere 

l’adesione al Patto dei Sindaci, in attuazione dell’asse 7 del PTA 2011-2013, avendo 

partecipato come “gruppo di Comuni firmatari” insieme ai Comuni di Castrocaro Terme e 

Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, 

Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, 

Tredozio, Santa Sofia, che costituiscono parte dei Comuni aderenti all’Unione;

• ha partecipato in data 14/02/2019, di cui al prot. 5142 dell’Unione dei Comuni della 

Romagna  Forlivese, alla “Manifestazione di interesse all’adesione al Nuovo Patto dei 

Sindaci e alla partecipazione ad un bando di finanziamento per la redazione dei Piani di 

Azione Sostenibile per l’Energia ed il Clima (PAESC), in attuazione del Piano Triennale di 

attuazione 2017-2019 del Piano Energetico regionale 2017-2030 – Asse 7” insieme ai 

Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, 

Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, 

Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio, Santa Sofia, che costituiscono il 100% dei 

Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

• l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, a seguito della partecipazione al bando, 

emanato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 379 dell'11 marzo 2019, 

ha ottenuto un contributo, per la Redazione dei PAESC dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro 

Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Dovadola, Galeata, Meldola, Predappio, Rocca 

San Casciano, Tredozio;

Visto che il Comune di Bertinoro ha rinnovato l’impegno ad approvare il PAESC e con Delibera 

di Consiglio N° 27 del 29.04.2019, ha espresso la volontà di sottoscrivere l’adesione al PAESC;
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Dato atto 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 e riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti settori 

principali:

 Edifici e attrezzature

 Illuminazione pubblica

 Trasporti

 Produzione locale di energia;

il Comune deve, inoltre, 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;

che il Comune aderente al Patto deve partecipare impegnandosi 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;

Ritenuto opportuno che il Comune di Bertinoro approvi il PAESC, per tradurre in proposte ed 

azioni concrete gli obiettivi formulati in sede europea di riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica, dei consumi energetici e delle strategie di adattamento climatico, che si condividono e 

si propongono anche a livello locale;

Considerato che:
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l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha incaricato FMI, a giugno del 2021, per la 

redazione del PAESC dei Comuni riceventi il contributo, a seguito della partecipazione al bando, 

emanato dalla Regione Emilia Romagna con la Delibera di Giunta n. 379 dell'11 marzo 2019 sopra 

richiamata;

la gestione di tutti i PAESC dei vari Comuni formanti l’Unione, da parte di FMI, ha fornito 

l’opportunità di raccordare i diversi Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima e 

garantire una omogeneità della documentazione approvata dai singoli Comuni, assicurando in tal 

modo, un coordinamento dei PAESC stessi ed una similitudine di presentazione territoriale ed 

integrata al Covenant of Mayor, in linea con la presentazione dei precedenti PAES;

FMI ha provveduto, in collaborazione con gli Uffici Comunali, a predisporre il PAESC, 

consegnando in data 12.12.2022 (prot. com.le n. 24849/22) gli elaborati:

- "PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima - Unione Comuni Romagna 

Forlivese";

- "PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima - Comune di Bertinoro";

Visto il parere reso ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:

-sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 15/12/2022 del Responsabile 

Settore Edilizia e Urbanistica;

-sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 15/12/2022 del Responsabile 

Settore Finanziario;

Visto il parere della 2 Commissione Comunale Permanente in data 20/12/2022

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Trombini segue votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
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A votazione favorevole, palese e all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare il "Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima” (PAESC) allegato alla 

presente come parte integrante e sostanziale, come previsto dal Covenant of Major per la riduzione 

delle emissioni di anidride carbonica su scala locale, costituito dall'elaborato "PAESC - Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima - Comune di Bertinoro", allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto dell'elaborato "PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima - 

Unione Comuni Romagna Forlivese", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di approvare il piano in tempi coerenti con 

gli impegni assunti dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e dal Comune di Bertinoro 

con la Regione Emilia Romagna, anche ai fini dell'ammissibilità a canali di finanziamento e con il 

Covenant of Major.

 Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata  votazione in forma palese e le medes

ime risultanze

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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