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C. C.  N. 28 del 17/06/2011 

 
Cat. 1 Cl. 6 Fasc. 7           << COPIA >> 

 

OGGETTO : Adesione al patto dei sindaci (covenant of mayors) per l'energia sostenibile     

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno 2011 addì  17 del mese di GIUGNO, alle ore 20.30, in Cesate nella sede municipale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  

ordinaria privata di decisione .  

Sono intervenuti  il Sindaco Roberto   Della Rovere  e i Signori Consiglieri: 

 
                  Presente/Assente 

Marchesi Giancarla Presente 

Motta Luigi Presente 

Rossini Alberto Presente 

Polzella Pietro Assente 

Carugati  Patrizia Presente 

Marrazzo Francesco Presente 

Signori Luca Presente 

Merisio Pierluigi Presente 

Beffasti Roberto Presente 

Sollennità  Antonino Presente 

Tosi  Dino Presente 

Cantaro Cristofaro Presente 

Triulzi Maria Antonia Presente 

Vumbaca Roberto Assente 

De Angelis  Claudio Assente 

Toffanin Luca Presente 

Piuri Manuela Carla Assente 

Riccadonna Giorgio Roberto Assente 

Lattanzio  Vittorio Assente 

Coloru Sonia Presente 

 

Così  presenti 

1. Il Sindaco, 

2. N.  14  su   20  Consiglieri  assegnati al Comune in carica 

 

Oltre al Sindaco partecipa l’infrascritto  Segretario Generale Amatruda Dott. Sergio.   

Il Presidente sig. Roberto   Della Rovere , nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza 

e,riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra 

gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
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Consiglio Comunale n. 28 del 17/06/2011  

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione del 17/06/2011   avente ad oggetto “Adesione al patto dei 

sindaci (covenant of mayors) per l'energia sostenibile”; 

 

Udita la relazione dell’Assessore, Sig. Luigi Motta; 

 

Visti gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

 

Con voti, espressi per alzata di mano: 

 

Presenti        n. 15 

Favorevoli    n. 14 

Contrari        n.  --- 

Astenuti        n.   1 (Toffanin L.) 

Esito accertato dagli scrutatori  Sigg. Signori L., Beffasti R. e Toffanin L. e proclamato dal 

Presidente,   

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

• Di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 

Successivamente, con voti, espressi per alzata di mano, viene dichiarata l’immediata esecutività. 

 

Presenti        n. 15 

Favorevoli    n. 14 

Contrari        n.  --- 

Astenuti        n.   1 (Toffanin L.) 

Esito accertato dagli scrutatori  Sigg. Signori L., Beffasti R. e Toffanin L. e proclamato dal 

Presidente. 

 

 

Discussione: riportata a verbale di seduta. 
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Proposta di deliberazione di C.C. n. 4 del  31/05/2011 

 U. O. Espropri Gestione Patrimonio 

 

 

 

 

Oggetto: Adesione al patto dei sindaci (covenant of mayors) per l'energia sostenibile 

 

 

        Spett.le Consiglio Comunale 
 

Il Responsabile del Servizio Programmazione Gestione e Controllo Lavori Pubblici 

 
Sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spettabile Consiglio Comunale la seguente proposta 

di Deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, unitamente al 

fascicolo degli atti relativi, avente per oggetto: Adesione al patto dei sindaci (covenant of mayors) 

per l'energia sostenibile 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 

• 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; 

• 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 comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire 

per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici: le 

comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento 

delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, alfine di migliorare la qualità della 

vita e del contesto urbano; 

• il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, (SEES) 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 educazione; 
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Considerato: 

- il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEES ed è oggi il coordinatore nazionale della 

campagna, intendendo contribuire alla promozione della sostenibilità a livello regionale e locale avendo 

come obiettivi: 

• attivare partnership concrete 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; 

 

 

Ritenuto: 

- opportuno che il Comune di Cesate aderisca al Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile, 

condividendone le finalità e gli obiettivi; 

 

 
 

Con voti  

 

 

D E L I B E R A  
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) di aderire al Patto dei Sindaci (che si allega al presente atto - Allegato “A”-) per contribuire a 

raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di C02 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; 

 

2) di dare mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il “Patto dei Sindaci”; 

 

3) di condividere gli impegni espressi nel documento, impegnandosi ad adottare tutte le iniziative 

necessarie per il loro rispetto, coinvolgendo la popolazione con iniziative di informazione e 

sensibilizzazione; 

 

 

Indi, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

stante la necessità e l’urgenza di procedere all’adesione al patto dei sindaci (covenant of mayors) per 

l'energia sostenibile. 

 

 

Con voti 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000. 

 

 

Il Responsabile Servizio 

Programmazione Gestione e 

Controllo Lavori Pubblici 
F.to Ing. Fabio Pozzoli 

 

 

Visto: L’Assessore 

F.to Pietro Polzella 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Patrizia Carugati F.to Roberto   Della Rovere  F.to Amatruda Dott. Sergio 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, addì  

    

Il SEGRETARIO GENERALE 

 Amatruda Dott. Sergio 

 

 

QUESTA DELIBERAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25/06/2011 al 10/07/2011, ai 

sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Addì, 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Amatruda Dott. Sergio 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Lì,  

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Amatruda Dott. Sergio 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25/06/2011 al 10/07/2011,  a norma 

dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Addì,     

 

 

Il MESSO COMUNALE  Il SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to 

 

  

F.to Amatruda Dott. Sergio 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Patrizia Carugati F.to Roberto   Della Rovere  F.to Amatruda Dott. Sergio 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, addì  

    

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Amatruda Dott. Sergio 

 

 

QUESTA DELIBERAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25/06/2011 al 10/07/2011, ai 

sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Addì, 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Amatruda Dott. Sergio 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Lì,  

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Amatruda Dott. Sergio 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25/06/2011 al 10/07/2011,  a norma 

dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Addì,     

 

 

Il MESSO COMUNALE  Il SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to 

 

  

F.to Amatruda Dott. Sergio 

 

Estratto alla deliberazione depositata presso l’Ufficio di Segreteria 

 
  


