COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 44 del 12/09/2013
Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (SEAP)
Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno dodici del mese di settembre dell'anno duemilatredici, alle ore
20,45 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a
domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:
1) TURCI Luisa
2) OLIVETTI Giulia
3) MALAGOLA Italo
4) ZENONI Dario
5) BULGARELLI Maura
6) ROSSI Marina
7) BENZI Sauro
8) PALERMO Gianni
9) COGATO Elena
10) TRALDI Pamela
11) ARZENTON Andrea
12) CESARI Alessandro
13) FABBRI Mauro
14) DIEGOLI Marco
15) GUERRA Roberto
16) FERRARESI Andrea
17) BOLDRIN Davide
Presenti n. 16
Assenti n. 1

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI MAURA Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Comunale CAPPI RAFFAELE.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: - -
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Prop.n. 61568
N. 44
APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (SEAP).
--Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
E’ presente la Dott.ssa Carani Claudia, funzionario dell’Agenzia Energia per lo Sviluppo
Sostenibile di Modena.
Il Vicesindaco Malagola Italo, illustra il punto all’ordine del giorno.
La Dott.ssa Carani Claudia, mediante l’utilizzo di slides, si sofferma sui dati tecnici dell’atto.
Il Vicesindaco Malagola Italo ricorda l’impegno del Comune a ridurre del 20% entro il 2020 il
livello di emissioni, anche se ad ora, a causa della crisi economica e del terremoto, è cambiato lo
scenario di riferimento. Evidenzia l’impegno a installare sugli edifici pubblici impianti fotovoltaici
e a realizzare i nuovi edifici in classe A. Anche l’illuminazione dei campi sportivi, fonte di rilevanti
consumi ed emissioni, grazie ad un finanziamento regionale sarà sostituita. Importante sarà la leva
fiscale per favorire l’intervento dei privati oltre ad una forte azione di promozione e
sensibilizzazione.
Il Consigliere Fabbri Mauro di “Progetto Comune” rimarca l’importanza delle politiche fiscali per
orientare le azioni di riduzione per i privati.
Quindi nessun altro chiedendo la parola,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- La politica europea approvata dal Consiglio Europeo del marzo 2007, contenuta nel
documento conosciuto come “Energia per un mondo che cambia”, definitivamente
approvato dal Parlamento Europeo a dicembre 2008, fissa obiettivi per il 2020 a livello di
fonti rinnovabili (obiettivo 20% dell’energia prodotta), dell’efficienza energetica (aumento
del 20%), delle emissioni di Co2 (riduzione del 20%) e dei biocombustibili (obiettivo 10%
del carburante consumato);
- lo Stato Italiano ha recepito nella legislazione nazionale le direttive europee sul rendimento
energetico degli edifici (Dlgs 311/2006), sugli usi finali dell’energia ed i servizi energetici
(Dlgs 115/2008) e sull’elettricità da fonti rinnovabili (Dlgs 387/2004);
- la legislazione regionale (L.R. 26/2004, Atto di Indirizzo D.A.L. 156/2008) ha attribuito agli
Enti Locali (Comuni e Province) specifiche funzioni in materia di controllo e di
pianificazione/programmazione/progettazione dell’energia e definito i requisiti minimi
energetici per gli edifici e le procedure per la certificazione energetica;
- la Commissione Europea ha adottato in data 19 ottobre 2006, un Piano d’Azione per
l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni da mettere in
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campo, l’istituzione di un Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) che veda la presenza
volontaria dei Sindaci europei impegnati per la salvaguardia del clima;
- la Commissione Europea ha approvato nel 2009 un programma di finanziamento rivolto
direttamente ai sindaci delle amministrazioni comunali europee denominato “Covenant of
Mayors” (Patto dei Sindaci) in quanto molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti
di energia rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle
competenze dei governi locali, ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico
dei governi locali;
- la Provincia di Modena ha manifestato alla Commissione Europea il proprio interesse ad
aderire in qualità di struttura di supporto, al fine di svolgere un ruolo di sostegno e
coordinamento alle amministrazioni locali interessate a perseguire gli obiettivi previsti dal
programma della Commissione Europea;
- a supporto delle attività previste per la Provincia di Modena si è resa disponibile l’Agenzia
per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS) quale strumento in grado di
coinvolgere concretamente i Comuni in questo percorso;
- l’AESS, fondata dal Comune di Modena, dalla Provincia di Modena, dal Consorzio ATCM
e dalla Camera di Commercio di Modena, con un contributo della Comunità Europea, ed
attualmente composta da 29 soci che rappresentano 35 Comuni dell’area modenese e di
quelle circostanti, ha lo scopo di fornire servizi ad enti pubblici, imprese ed altri organismi
di diritto privato, nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell’efficienza
nell’uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso alle fonti energetiche
rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del
trasporto collettivo, e in ogni altro campo collaterale;
- rientra specificamente tra gli obiettivi dell’AESS, la definizione di rapporti di collaborazione
con i Comuni per assisterli nell’attuazione delle politiche energetiche locali ed in particolare
per l’attivazione del Patto dei Sindaci mediante la firma della Convenzione con la
Commissione Europea;
- il Comune di Novi di Modena ha aderito, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27
del 21/6/2011, alla Campagna Europea “Energia Sostenibile per l’Europa”, sottoscrivendo il
Patto dei Sindaci ed impegnandosi ad affrontare la redazione e l’attuazione del Piano
d’Azione per l’energia Sostenibile;
Visto il protocollo di intesa per la redazione del SEAP e per le successive verifiche biennali sulla
sua attuazione, stipulato tra Comune di Novi di Modena, Provincia di Modena ed AESS a seguito di
deliberazione della Giunta Comunale nr. 49 del 28/6/2011;
Considerato che il protocollo prevede l'affidamento ad AESS della redazione del SEAP (Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile), oltre che della verifica biennale sul raggiungimento degli
obiettivi, e prevede inoltre un’analisi sulle azioni specifiche per la riduzione dei consumi elettrici
del Comune di Novi di Modena.
Visto il documento "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile", redatto da AESS in collaborazione
con gli uffici comunali, che riassume in un unico strumento contenuti relativi all'analisi energetica
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del territorio, ai consumi energetici dell'amministrazione comunale, alle emissioni relative
parametrate rispetto agli anni di riferimento previsti dalla Commissione Europea per la riduzione
della CO2, e soprattutto relativamente agli interventi, già in corso, in fase di realizzazione o da
realizzare per raggiungere tali obiettivi nel periodo di riferimento;
Dato atto che al piano non occorre l'applicazione delle procedure di VAS prima dell'approvazione,
in quanto non sono verificati i requisiti di cui al comma 2 (lettere a o b) dell'art. 6 del D.lgs
152/2006; in esso non sono infatti compresi progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale o
a procedura di screening che siano previsti dagli elenchi di cui agli allegati II, III e IV del D.lgs
152/2006, nè progetti che abbiano ricadute su zone SIC o ZPS della Rete Natura 2000.
Dato atto infine che il presente argomento è stata trattato nella Commissione Ambiente e Territorio
nella seduta del 10.09.2013;

Visto:
-il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
-lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tecnico
Manutentivo/Patrimonio;
Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal
Segretario Comunale;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) di approvare il documento Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), redatto ai sensi del
Patto dei Sindaci a seguito di accordo tra Comune, Provincia di Modena ed Agenzia per l'Energia e
lo Sviluppo Sostenibile di Modena, allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che gli interventi contenuti nel SEAP saranno sottoposti a monitoraggi biennali, tesi
a verificarne l'efficacia rispetto agli obiettivi del piano;
3) di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Modena - Assessorato all'Ambiente e
all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena per gli adempimenti connessi
all'adesione al Patto dei Sindaci.
---
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 12/09/2013
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to BULGARELLI MAURA

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott.RAFFAELE

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data 17-09-2013
e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE
=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Novi di Modena, 17-09-2013
=======================================================================
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267
Novi di Modena,

ai sensi dell'art. 134, 3°
Il Segretario Comunale
F.to

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Novi di Modena, ______________
=======================================================================
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