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Deliberazione n. 159

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 19 Dicembre 2011

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 19 Dicembre 2011 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.

N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As. N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As.
1 APRIGLIANO FRANCESCO X 22 MICHEA MARIA FRANCESCA X
2 BALESTRA FEDERICO X 23 MONTANARI MASSIMO X
3 BALZANI ROBERTO X 24 MONTEBELLO TOMMASO X
4 BANDINI ENZO X 25 MORGAGNI DIANA X
5 BENELLI LUCIA X 26 NERVEGNA ANTONIO X
6 BENELLI MAURIZIO X 27 PANTIERI LUCA X
7 BONGIORNO VINCENZO X 28 PASINI ANDREA X
8 BUCCI GIOVANNI X 29 PIRINI RAFFAELLA X
9 BURNACCI VANDA X 30 POMPIGNOLI MASSIMILIANO X

10 CALISTA ROSELLA X 31 RAGAZZINI PAOLO X
11 CASARA PAOLA X 32 RAGNI FABRIZIO X
12 CASTRUCCI EVANGELISTA X 33 RONDONI ALESSANDRO X
13 DI MAIO MARCO X 34 ROSETTI MARCELLO X
14 GARDINI FRANCESCA X 35 SAMORI' SARA X
15 GASPERONI ROBERTO X 36 SAMPIERI ANGELO X
16 GIULIANINI SONIA X 37 SANSAVINI LUIGI X
17 GUGNONI GABRIELE X 38 SPADA ALESSANDRO X
18 LOMBARDI CARLO X 39 TAPPARI DANIELE X
19 MANCINI ENRICA X 40 VALBONESI FRANCO X
20 MARETTI PARIDE X 41 ZANETTI VERONICA X
21 MAZZA CHIARA X

TOTALE PRESENTI: 37 TOTALE ASSENTI:   4

Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA.
Scrutatori i Sigg. Consiglieri BALESTRA FEDERICO , RONDONI ALESSANDRO , CASARA PAOLA.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BELLINI ALBERTO - BISERNA GIANCARLO -
BRICCOLANI EMANUELA - DREI DAVIDE - LEECH JOHN PATRICK - MALTONI MARIA - RAVA
PAOLO  - RAVAIOLI VALENTINA  - TRONCONI GABRIELLA  - ZATTONI KATIA.
Partecipa, altresì, in qualità di invitata permanente la Sig.ra Padurean Monica Veronica, Vice Presidente della
Consulta dei Cittadini Stranieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente
argomento:

OGGETTO n. 139
PIANO DI AZIONE PER L' ENERGIA SOSTENIBILE ( SUSTAINABLE
ENERGY ACTION PLAN ) RICHIESTO DA '' PATTO DEI SINDACI ''
PER RIDUZIONE EMISSIONI DI GAS SERRA NELLE CITTA' DI OLTRE
IL 20% ENTRO IL 2020 - APPROVAZIONE.
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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 agosto2000, n. 267,

si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta

appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, 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 il piano di azione

per l'energia sostenibile (sustainable energy action plan) richiesta da “Patto dei

sindaci” per riduzione emissioni di gas serra nelle città dioltre il 20% entro il

2020 – Approvazione”.

Illustra la proposta di deliberazione in trattazione l'Assessore all'ambiente,

Bellini; successivamente si sviluppa un ampio dibattito nel corso del quale

chiedono ed ottengono la parola i Cons. Zanetti, Pantieri e Montanaridel Gruppo

consiliare P.D., Pirinidel Gruppo consiliare D.F., Spada e Nervegnadel Gruppo

consiliare P.d.L., Aprigliano e Casaradel Gruppo consiliare L.N., Pasinidel

Gruppo consiliare U.D.C. e Balestra  del Gruppo consiliare I.d.V..

Nel corso del suo intervento il Cons. Spada preannuncia la non

partecipazione al voto sulla delibera in trattazione uscendo dall'aula.

Escono nel frattempo i Cons. Giulianini, Maretti e Spada: Presenti n. 34.

Esce anche il vice Sindaco, Biserna.

Dopo di che;

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Premesso:
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- che l'Unione Europea, il 9 marzo 2007, ha adottato il documento “Energia per

un mondo che cambia” impegnandosi a raggiungere entro il 2020 il triplice

obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20%, di

riduzione del 20% del consumo di energia e il raggiungimentodi una quota di

energie rinnovabili pari al 20% del consumo dell'UE;

- che tale decisione è stata assunta nella consapevolezza dell'urgenza di

affrontare adeguatamente il tema del cambiamento climatico, posto che

un'eventuale inerzia avrebbe conseguenze estremamente rischiose per

l'economia mondiale, la sicurezza internazionale e la stessa sopravvivenza

delle specie animali e vegetali;

- che il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2009/28//EC del 23 aprile

2009 che impegna la Comunità Europea a raggiungere l'obiettivo che almeno il

20% dell'energia consumata nel 2020 sia prodotta da fonti rinnovabili;

- che il 29 gennaio 2008 la Commissione europea ha lanciato il“patto dei

sindaci” ritenendo indispensabile un attivo coinvolgimento dei diversi livelli di

governo territoriale nell'iniziativa di contrasto al riscaldamento globale, posto

che le città sono responsabili, direttamente e indirettamente, di oltre il 50%

delle emissioni di gas serra;

- che il Comune di Forlì ha già manifestato la sua concreta attenzione al tema

del contrasto al riscaldamento globale approvando il PianoEnergetico

ambientale comunale con deliberazione consiliare n. 106 del 21 aprile 2008,

che si pone obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra da raggiungere

entro il 2015;
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- che, con decisione di Giunta comunale n. 26 del 6 ottobre 2009, veniva

confermata una pre adesione al patto dei sindaci, riservandosi di demandare al

Consiglio Comunale l'atto deliberativo conclusivo di competenza;

- che, con deliberazione n. 46 del 19/04/2010, il Consiglio Comunale approvava

l'adesione all'iniziativa “Patto dei Sindaci”;

- l'adesione al “Patto dei Sindaci” impegna l'amministrazione a svolgere le

seguenti azioni con una tempistica ben definita: predisposizione di un

Inventario base delle Emissioni (BEI) e di un Piano d'azioneper l'Energia

sostenibile (SEAP) entro un anno dall'adesione, attuazione delle azioni che

concorrono al raggiungimento degli obiettivi dall'approvazione del SEAP fino

al 2010, monitoraggio e riallineamento delle politiche ogni due anni

dall'approvazione, relazione finale sull'attuazione del piano nel 2020;

Premesso inoltre che, con deliberazione consiliare n. 131 del 25/10/2010

sono state approvate le modifiche di statuto di SME S.r.l. per configurarla come

società strumentale “Forlì Città Solare” con oggetto sociale la conservazione,

valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti publici ai fini

della tutela ambientale e del risparmio energetico. Forlì Città Solare svolgerà un

ruolo attivo nella realizzazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi

del Patto dei Sindaci;

Atteso che:

- il Servizio ambiente e protezione civile – Unità ambiente -Ufficio energia, ha

redatto il “Piano di azione per l'energia sostenibile” coordinando l'intero

progetto tra i  vari Servizi all'interno del Comune di Forlì;

- il bilancio delle emissioni e le azioni individuate nel SEAP sono state

presentate agli stakeholder negli incontri del 15 ottobre 2011 in occasione
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dell'iniziativa Facce energetiche e del 19 ottobre in occasione dell'incontro

“Una Città autosufficiente a zero emissioni” e che il coinvolgimento della

cittadinanza continuerà anche nelle fase successive;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla 2^ Commissione

consiliare competente;

Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, 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 1/12/2011;

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 6/12/2011;

Con voti favorevoli n. 33, astenuti n. 1 (Pirini del Gruppo consiliare D.F.),

espressi con procedimento elettronico dai n. 34 Consiglieri presenti e n. 33

votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano di azione per l'energia sostenibiledel Comune di Forlì,

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di incaricare i Servizi interessati di proseguire nello svolgimento delle azioni

previste dall'adesione al Patto dei Sindaci (attuazione, monitoraggio, revisione del

piano) con la tempistica indicata in premessa;

3. di pubblicare il Piano di azione nel sito web del Comune di Forlì.

Inoltre, attesa l’urgenza per rispondere alla tempistica imposta dal Patto dei

Sindaci, che prevede l'adozione del Piano di azione entro unanno dall'adesione al
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Patto stesso e che, nel caso del Comune di Forlì, ha concesso una proroga

motivata fino al 19/12/2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 33, astenuti n. 1 (Pirini del Gruppo consiliare D.F.),

espressi con procedimento elettronico;

D E L I B E R A

- 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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