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L'anno  duemilanove il giorno  trenta del mese di novembre 

alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, si è riunita il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in 

carica:  

 

 

OLIVARES MASSIMO P ZAFFINETTI ENRICO P 

VALENTI ROBERTO P CAMPANA GIANLUCA P 

FUSE' ERMANNO P GARAVAGLIA MASSIMO P 

ZORZATO OSCAR P CHIODINI SERGIO P 

CANTONI GIUSEPPE P GASPANI FABIO P 

GARANZINI MARCO P VALENTI ADELIO P 

GARANZINI VITTORINO P CERUTI ROBERTO ERMANNO P 

MAZZEO LUCA P CALCATERRA LUIGI P 

ROVERA CRISTIAN P   

 

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Signor OLIVARES MASSIMO in qualità di 

SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. OLIVIERI 

LORENZO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ADESIONE  ALL'INIZIATIVA  DELLA  COMMISSIONE EURO= 

  PEA "PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS" 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco – Presidente relaziona informando che il patto dei Sindaci 

è una iniziativa politica che riunisce i Sindaci delle città europee 

per ridurre l’emissione di CO2 nell’aria entro il 2020. 
 

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 verranno 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 sostenibi1i; 

 

Considerato che 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 C02 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; 

 

Rilevato altresì che il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana 

Europea dell'Energia Sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato 

il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”  con lo scopo di 

coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre 

nella città le emissioni di C02 del 20% attraverso l’attuazione di un 

Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane 

dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione; 

 

Precisato che ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali 

molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia 

rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico; 

 

Precisato altresì, che le azioni di miglioramento nell’utilizzo 

dell’energia non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei 

governi locali; 

 

Dato atto che questo Comune, in materia, ha già aderito alla Carta di 

Aalborg ed al progetto di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino; 

 

Considerato che, questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna 

le città europee a predisporre un Piano di Azione con l’obiettivo di 

ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso 

politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di 

energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino 
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programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale 

dell’energia; 

 

Visti i contenuti e gli impegni dell’allegato testo del “Patto dei 

Sindaci”, anche nella versione inglese del “Covenant of Mayors”, 

nonché relativo modulo di adesione; 

 

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto aderire all’iniziativa; 

 

Visto il D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del 

DLgs 267/00; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri 

presenti, 
 

DELIBERA 

 

1. Di procedere con l'adesione al “Patto dei Sindaci”, 

comunicandone l'adesione al Ministero dell'Ambiente, alla 

Commissione Europea ed alla Provincia di Milano, per contribuire 

a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, 

riducendo le emissioni di C02; 

 

2. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto l’allegato documento “Patto dei Sindaci”, anche nella 

versione inglese del “Covenant of Mayors”; 

 

3. Di dare mandato al Sindaco Massimo Olivares, la sottoscrizione 

formale dell’adesione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente     Il Segretario Comunale 

F.to OLIVARES MASSIMO  F.to DOTT. OLIVIERI LORENZO 

 

 

________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune dal giorno 11-12-2009. 

 

Marcallo con Casone, li 11-12-2009                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. OLIVIERI LORENZO 

 

________________________________________________________________ 

 

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-12-2009 

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, 

n.267. 

 

Marcallo con Casone , li                

IL SEGRETARIO COMUNALE      

                        F.to DOTT. OLIVIERI LORENZO 

 

 

□ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, 

n.267. 

 

Marcallo con Casone , li                

IL SEGRETARIO COMUNALE      

                          F.to DOTT. OLIVIERI LORENZO 

 

 

________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Marcallo con Casone, 11-12-2009  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

    DOTT. OLIVIERI LORENZO 

  


