Anno 2015

Deliberazione n. 37

Pos. Rag. n.

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 10 Marzo 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presente Assente
DREI DAVIDE

Sindaco

X

ZANETTI VERONICA

Vice Sindaco

X

BELLINI ALBERTO

Assessore

X

BRICCOLANI EMANUELA

Assessore

X

GARDINI FRANCESCA

Assessore

GIOVANNETTI ELISA

Assessore

MONTAGUTI LUBIANO

Assessore

MOSCONI RAOUL

Assessore

X

SAMORI' SARA

Assessore

X

X
X
X

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 2
Presiede il Dott. DREI DAVIDE , Sindaco
Partecipa la Dott.ssa. PIRACCINI LIA, Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente
per
OGGETTO:
PIANO DI AZIONE PER L' ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) PRIMO MONITORAGGIO DEL PATTO DEI SINDACI PER IL
COMUNE DI FORLI' – APPROVAZIONE.
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Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 46 del 19/04/2010, si è stabilito di aderire al
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) impegnandosi a realizzare localmente
la riduzione del 20% delle emissioni climalteranti entro il 2020, attraverso la
promozione di pratiche di risparmio energetico e di utilizzo di energia
rinnovabile;
–

con deliberazione consiliare n. 159 del 19/12/2011, è stato approvato il Piano
per l'Energia Sostenibile (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) del
Comune di Forlì;

- con Rep Gen n. 30824, anno 2014, è stato stipulato l'Accordo di programma
fra i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana,
Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa
Sofia, Tredozio la Comunità Montana Appennino Forlivese e l‘Unione
Montana Acquacheta – Romagna Toscana per l'iniziativa Patto dei Sindaci
che:
- impegna tutti i comuni a condividere la visione di un futuro di energia
sostenibile e definire una strategia territoriale per il suo raggiungimento;
- costituisce un tavolo di lavoro di tecnici responsabili della pianificazione
energetica con funzioni di gestione e controllo dell'iniziativa con il
coordinamento del Comune di Forlì;
- prevede la redazione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES) congiunto per i 14 Comuni e l'integrazione del SEAP del Comune
di Forlì attraverso il suo primo monitoraggio.
Considerato che:
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- il monitoraggio del SEAP o PAES è previsto che venga realizzato ogni due
anni attraverso una misura di realizzazione delle azioni programmate
(modalità “light”) e ogni quattro anni in con la compilazione di un inventario
delle emissioni completo (IBE) ( modalità “full”);
- le linee guida per la realizzazione del monitoraggio sono state pubblicate nel
Maggio 2014 e la scadenza del primo livello di monitoraggio per il Comune di
Forlì è stata fissata dall'ufficio europeo del Patto dei Sindaci a fine Febbraio
2015;
- si è conclusa la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile dei 14
comuni sottoscrittori dell'Accordo di programma di cui sopra a inizio Marzo
2015.
Valutato che il primo monitoraggio del Comune di Forlì, come allegato alla
presente deliberazione (allegato 1), include anche le azioni che verranno
realizzate in un ambito più ampio di quello comunale, ossia in un ambito di
Unione, come previsto nell'Accordo di programma di cui sopra;
Valutato inoltre che tali azioni erano già contenute nel SEAP del Comune
di Forlì ma che ora acquistano una valenza territoriale più estesa che richiederà il
coordinamento degli enti interessati.
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del
Servizio Ambiente e Protezione Civile in data 03/03/2015;
- di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria (Art.
151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000), espresso sulla proposta
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cartacea dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti
in data 10/03/2015;
Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di
cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario
Generale in data 10/03/2015;
DELIBERA
1. di approvare il primo monitoraggio del Comune di Forlì inclusivo delle azioni
che verranno realizzate coingiuntamente a livello di Unione come contenuto
nell'allegato 1 a far parte integrante della presente deliberazione ;
2. di incaricare il Servizio Ambiente e Protezione Civile – Unità Ambiente di
caricare il monitoraggio sul sito europeo del Patto dei Sindaci;
3. di dare atto cha tale deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
<><><><><>
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