Anno 2019

Deliberazione n. 55

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 11 Aprile 2019
In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 11 Aprile 2019 alle ore 15:30
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.
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA SILVIA SANTATO.
Scrutatori i Sigg. Consiglieri BENINI SIMONE, BURNACCI VANDA, MALTONI MARIA.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri SANZANI WILLIAM, SAMORI' SARA, MOSCONI RAOUL,
CRETA MARIA GRAZIA, MONTAGUTI LUBIANO, RAVAIOLI MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PAOLO RAGAZZINI pone in discussione il seguente
argomento:

OGGETTO n. 55
SOTTOSCRIZIONE DEL COMUNE DI FORLI' DEL "PATTO DEI
SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA" (COVENANT OF MAYORS
FOR CLIMATE & ENERGY) PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI
ANIDRIDE CARBONICA SU SCALA LOCALE
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di
seguito riportato.
Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa
esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del
dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati, in maniera dettagliata gli
interventi succedutisi.
Il Presidente del Consiglio, Ragazzini, introduce la proposta di deliberazione
sottoposta all'esame del Consiglio concernente la sottoscrizione del Comune di Forlì del
“Patto dei Sindaci per il clima e l'energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)
per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale.
Escono dall'aula i Consiglieri Giulianini e Zanetti: Presenti n. 20.
Dopo di che;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato 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;
Premesso che 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.
Considerato inoltre che il Comune:
1. aveva già aderito alla campagna europea del Patto dei Sindaci dedicata alla
mitigazione con Delibera di Consiglio Comunale N°46 del 19/04/2010;
2. aveva effettuato l’adesione al vecchio Patto dei Sindaci nella modalità Standard;
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3. ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con Delibera di

Consiglio Comunale N°159 del 19/12/2011;
4. ha redatto il primo report di Monitoraggio del PAES in data 27 Febbraio 2015
con DG N°37 del 10 marzo 2015;
ha partecipato in data 14/02/2019 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 p/er 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 Bertinoro, 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
il 100% dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.
Visto che il Comune intende rinnovare l’impegno ed ampliarlo anche nell’ambito
dell’adattamento climatico;
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, 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.
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 presente Comune aderisca al Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia, 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
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- che l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia nella modalità congiunta
cosiddetta “opzione 1” e cioè unitamente ad altri enti locali per tramite di un’unica
entità organizzativa quale è l’Unione del Comuni costituisce, ai fini della
partecipazione al bando regionale rif Delibera n° 379 del 11/03/2019, un requisito
premiale sia in termini di valutazione quantitativa della proposta sia in termini di
contribuzione economica eventualmente erogata;
- che il Comune esercita il controllo analogo congiunto sulla società in house FMI
S.r.l. che, a seguito della fusione per incorporazione di Forlì Citta Solare Srl, si
occupa statutariamente dei temi oggetto della presente deliberazione ed in particolare
di: energia da fonti rinnovabili, efficientamento energetico, sviluppo sostenibile,
mobilità sostenibile e che conseguentemente è certificata UNI CEI 11352:2014 quale
Società che fornisce servizi per l’efficientamento energetico e servizio di gestione
calore – ESCO (Energy Service Company);
- che FMI S.r.l. rappresenta una “delegazione interorganica” degli Enti partecipanti, e
che, pertanto, da marzo 2018, è iscritta all’albo amministrazioni aggiudicatrici di
ANAC e può quindi ricevere l'affidamento diretto di contratti, come organismo in
house, dalle Amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatari che operano
mediate affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, nel rispetto
dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l’attività prevista nel caso di esito positivo della partecipazione al bando
regionale richiede necessariamente l’integrazione delle competenze presenti presso
l’Unione dei Comuni con le competenze settoriali di esperti esterni e che tali
competenze sono possedute interamente dalla summenzionata F.M.I. Srl, la quale, in
virtù della sua natura di società in house quindi della sua strumentalità rispetto agli
enti soci, consente la realizzazione degli obiettivi di questi ultimi in termini di
maggiore economicità rispetto alle normali condizioni di mercato, coerentemente con
quanto prescritto all’art. 1, comma 3, dello Statuto dell’Unione della Romagna
Forlivese.
Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione consiliare in
data 10/4/2019;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art.147 comma 1 bis
del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e
sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Ambiente e protezione
Civile ;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie,
Bilancio e Investimenti;
Acquisito il visto di conformità ai criteri di regolarità dell'azione amministrativa
espresso dal Segretario Generale, allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto, firmato digitalmente.
Con voti favorevoli n. 19, astenuto n. 1 (Benini per il Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle), espressi per procedimento elettronico dai n. 20 Consiglieri
presenti;
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DELIBERA
1. di sottoscrivere il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia allegato presente delibera
per costituirne parte integrante e sostanziale, con lo scopo di coinvolgere la comunità
locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la CO 2 del 40% entro il 2030 e
accrescere la propria resilienza, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che
preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio e informazione ed
educazione;
2. di aderire al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia nella modalità congiunta
opzione 1 assieme ai Comuni di Bertinoro, 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 il 100% dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese;
3. di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, procederà a sottoscrivere l’adesione al
“Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”;
4. di delegare l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese a svolgere azioni di
coordinamento delle attività necessarie per la redazione del PAESC;
5. di delegare l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese a presentare domanda di
partecipazione al bando regionale rif Delibera n° 379 del 11/03/2019;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine della predisposizione degli
atti, con voti favorevoli 19, astenuto n. 1 (Benini per il Gruppo consiliare Movimento 5
Stelle), espressi per procedimento elettronico dai n. 20 Consiglieri presenti;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
- 4° comma del D.lgs 267/2000.
<><><><><>

