
 
 C O M U N E     D I     M O N D A V I O    
 Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Codice 41028      
--------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  11 DEL  29-04-15 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIB ILE BASSA VAL 
METAURO CESANO. 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del me se di aprile, alle ore 21:00, 
nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio  Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordin aria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ================================  
 

TALE' FEDERICO P MORICO ANNUNZIATA P 
FRATTINI ANGELO P SERFILIPPI MIRCO P 
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P 
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA P 

 
=================================================== ================================  
 
 
Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[   0] Presenti n.[   8] 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO 
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
Assume la presidenza il Sig. TALE' FEDERICO 
SINDACO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'o ggetto sopra indicato, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :  
 
ALBANI DAVIDE 
MATTIOLI GIANMARIA 
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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI ED A SSETTO DEL TERRITORIO 
 

PREMESSO: 
 

� che nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lan ciato la campagna «Energia 
sostenibile per l’Europa» (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo 
migliore delle fonti energetiche e una crescita del la qualità della vita nei 
territori europei; 

 
� che l’attuazione di tali misure contribuisce in man iera decisiva al 

raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte de i paesi dell’Unione 
Europea e costituisce un efficace piano d’azione in  vista della definizione 
dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità amb ientale ed energetica; 

 
� che gli Enti locali condividono, unitamente ai gove rni nazionali e regionali, 

la responsabilità della lotta al riscaldamento glob ale e devono quindi 
impegnarsi indipendentemente dalle altre Parti;  

 
� che le città sono responsabili, direttamente e indi rettamente (attraverso i 

prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di o ltre il 50% delle 
emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’ener gia nelle attività umane; 

 
� che l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il  documento “Energia per un 

mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a r idurre le proprie 
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 aumentando n el contempo del 20% il 
livello di efficienza energetica e del 20% la quota  di utilizzo delle fonti 
di energia rinnovabile sul totale del mix energetic o; 

 
� che 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 pr omosso una diversa 
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adem piere all’impegno 
comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel 
sistema comunitario di scambio delle quote di emiss ione (come i trasporti, 
l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industria li, l’agricoltura e i 
rifiuti); 

 
� che l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è 

maggiormente utile agire per realizzare una riduzio ne delle emissioni e una 
diversificazione dei consumi energetici; le città r appresentano inoltre il 
luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambi amento delle abitudini 
quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la 
qualità della vita e del contesto urbano; 

 
� che il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’ef ficienza energetica 

“Realizzare le potenzialità” include come azione pr ioritaria la creazione di 
un Patto dei Sindaci; 

 
� che il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana  Europea dell’Energia 

Sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato l’i niziativa il “Patto dei 
Sindaci – Covenant of Mayors” (allegato in copia al la presente proposta di 
deliberazione) con lo scopo di coinvolgere le comun ità locali ad impegnarsi 
in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso 
l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sos tenibile (PAES) che 
preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedic ate, monitoraggio, 
informazione ed educazione; 
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� che gli obiettivi specifici della campagna “Energia  sostenibile per l’Europa” 
sono:  

1. aumentare la sensibilizzazione dei responsabili del le decisioni locali, 
regionali, nazionali ed europee; 

2. diffondere le migliori esperienze di sviluppo reali zzate nei territori; 
3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, co mprensione e sostegno 

dell’opinione pubblica; 
4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie 

energetiche sostenibili. 
 

CONSIDERATO: 
  

� che nell’ambito dell’iniziativa il “Patto dei Sinda ci – Convenant of Mayors” 
per i Comuni di piccole dimensioni (con popolazione  inferiore a 10.000 
abitanti) è prevista la possibilità di  procedere a lla realizzazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  - PAES in forma aggregata  con il 
fine di favorire l’adozione di misure più efficaci ed efficienti, volte alla 
riduzione delle emissioni climalteranti; 

 
� che lo stesso Covenant of Mayors Office, per la rea lizzazione dei PAES in 

forma aggregata, indica la possibilità di seguire d ue diverse procedure 
denominate “Opzione 1” e “Opzione 2” ; 

 
� che tali procedure sono inoltre finalizzate ad agev olare le piccole e medie 

Amministrazioni nell’utilizzo di quelle risorse int ellettuali ed economiche 
necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti d allo stesso Patto dei 
Sindaci; 

 
� che i Comuni di Barchi, Fratte Rosa, Mondavio, Sant ’Ippolito, Serrungarina e 

Piagge intendono procedere alla realizzazione del s uddetto PAES in forma 
aggregata;  

 
� che la procedura denominata “Opzione 2”, come da in dicazioni del Covenant of 

Mayors Office prevede:  
• la redazione di un unico PAES comune per tutti le A mministrazioni 

partecipanti   contenente le strategie d’azione del  gruppo di 
Amministrazioni, la visione a lungo termine e le az ioni comuni volte alla 
riduzione delle emissioni; 

• il PAES comune dovrà essere approvato dal Consiglio  comunale di ciascun 
firmatario del gruppo; 

• l’impegno collettivo del gruppo di firmatari per la  riduzione di almeno il 
20% delle emissioni di CO 2 entro il 2020. Tale riduzione avverrà mediante 
l’implementazione di azioni condivise; 

• l’obbligo di compilare e sottoscrivere un unico mod ulo contenete le emissioni 
di CO 2 / dati di consumo energetico, relative ai territori  di riferimento, 
sul portale del Patto dei Sindaci ( www.pattodeisindaci.eu ); 

• la realizzazione e il monitoraggio periodico di un unico Inventario delle 
Emissioni (IBE e IME); 

• la pubblicazione del PAES comune e dei risultati de rivati dovrà essere fatta 
su un unico profilo del gruppo di Comuni attraverso  il portale del Patto dei 
Sindaci ( www.pattodeisindaci.eu ); 

• l’individuazione di un Coordinatore Territoriale ch e supporta le 
Amministrazioni nel processo di adesione al “Patto dei Sindaci – Covenant of 
Mayors” e nella elaborazione del PAES congiunto. 

 
RILEVATO: 
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� che, la Provincia di Pesaro e Urbino ha ratificato in data 20/06/2012 

l’Accordo di Partenariato  con la Direzione General e dell’Energia della 
Commissione Europea, con il quale la Provincia vien e individuata come un 
attore principale del Patto dei Sindaci con il ruol o di Coordinatore 
Territoriale  per le Amministrazioni locali nel territorio provi nciale; 

 
� che la Provincia di Pesaro e Urbino, con l’adesione  al Partenariato con la DG 

Energia per il Patto dei Sindaci assume i seguenti specifici impegni a: 
• promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Co muni del territorio 

fornendo supporto e coordinamento a quei Comuni che  firmano il Patto; 
• fornire adeguato supporto scientifico e tecnico-amm inistrativo all'iniziativa 

individuata ed alla definizione di altre iniziative  che vorranno essere 
intraprese per il soddisfacimento degli obiettivi d i sostenibilità energetica 
ed ambientale; 

• definire gli obiettivi e la metodologia di valutazi one, le modalità di 
monitoraggio e i rapporti di verifica e supportare le Amministrazioni 
firmatarie nell’implementazione dei Piani di Azione ; 

• fornire supporto tecnico-amministrativo per la reda zione di progetti da 
proporre a finanziamento europeo, nazionale e regio nale sul tema anche 
finalizzati alla predisposizioni dei PAES ed all’or ganizzazione di eventi 
pubblici (giornate per l’energia) per aumentare la presa di coscienza del 
pubblico da conseguire sotto l’egida del Patto; 

• relazionare regolarmente alla DG ENER della Commiss ione Europea sui risultati 
ottenuti nella Provincia e a partecipare alle discu ssioni sulle 
implementazioni strategiche del Patto proposte dall a Commissione. 

 
VALUTATO: 

 
� che l’impegno, assunto a livello europeo, alla ridu zione delle emissioni 

potrà essere raggiunto  solo se lo stesso sarà cond iviso dagli stakeholders 
locali, dai cittadini e dai loro raggruppamenti; 

 
� che i governi locali, quali amministrazioni più vic ine ai cittadini, possono 

e devono a tal fine coordinare le azioni e realizza re esempi concreti in tale 
ambito; 

 
� che molte delle azioni sulla domanda energetica e l e fonti di energia 

rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamen to climatico ricadono 
nelle competenze delle Amministrazioni locali e non  sarebbero perseguibili 
senza il supporto dei governi locali. 

 
� Ritenuto di condividere l’iniziativa;  

 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 30 del 11.10.2015 il comu ne di Mondavio ha 
deliberato: 

1. di approvare gli impegni proposti dalla Commissione  Europea, “Patto dei 
Sindaci – Covenant of Mayors”, riportati nell’alleg ato N. 1 al presente atto, 
finalizzati al coinvolgimento delle comunità locali  nella realizzazione di 
iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso 
l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi  di realizzazione, risorse 
umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educa zione; 
 

2. di aderire all’iniziativa “Patto dei Sindaci – Cove nant of Mayors” in forma 
aggregata – Opzione 2, come parte del Gruppo di Com uni denominato “Bassa Val 
Metauro – Cesano”, composto dai Comuni di Barchi, F ratte Rosa, Mondavio, 
Sant’Ippolito, Serrungarina e Piagge;  
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3. di dare mandato al Sindaco di firmare il “Modulo di  Adesione – Adhesion Form” 

allegato N. 2 alla presente delibera, impegnando il  Comune a collaborare con 
gli altri firmatari del Gruppo “Bassa Val Metauro –  Cesano”, per il 
raggiungimento degli obiettivi sanciti dal Patto de i Sindaci;  
 

4. di individuare nella Provincia di Pesaro e Urbino i l proprio Coordinatore 
Territoriale, al quale fare riferimento per la proc edura di adesione al Patto 
dei Sindaci e per l’elaborazione del Piano d’Azione  per l’Energia Sostenibile 
– PAES secondo i termini e le modalità proprie dell a procedura di adesione 
aggregata – Opzione 2; 
 

5. di inviare n. 2 originali dell’allegato n. 2 al Ser vizio Ambiente della 
Provincia di Pesaro e Urbino che si impegnerà a presentarli all’Ufficio 
preposto di Bruxelles per l’adesione formale dei Co muni coinvolti 
nell’aggregazione; 
 

6. di impegnarsi entro un anno dall’adesione formale  a presentare il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile congiunto (PAES)  all’Ufficio Patto dei 
sindaci di Bruxelles per la relativa approvazione; 
 

7. di nominare quale Responsabile del procedimento il dirigente dell’Area 
Tecnica Geom. Lucio Gresta; 
 

8. di allegare al presente atto: 
� all. 1 . Covenant of mayors_text_it.pdf 
� all. 2  Adhesion form.doc 
 
CONSIDERATO che la Provincia di Pesaro - Urbino in collaborazio ne con Megas net 
ha predisposto  il Piano  d’azione per l’energia so stenibile della Bassa Val 
Metauro –Cesano; 
 
RITENUTA la necessità di procedere all’approvazione del Pia no; 
 
VISTO il d.l.gs 18/8/2000 n^ 267; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale 
 

P R O P O N E 
 
1) di approvare  il piano di azione per l’Energia sost enibile della Bassa Val 

Metauro - Cesano redatto dalla Provincia di Pesaro - Urbino in collaborazione 
con Megas Net  in qualità di coordinatore territori ale del gruppo di comuni 
aderenti al PAES in forma aggregata opzione 2 di pr evista dal Patto dei 
Sindaci che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera”A”; 
 

2) di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Pesaro in 
qualità di Coordinatore territoriale per la success iva presentazione 
all’ufficio patto dei Sindaci con sede in Bruxelles . 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;                      
      
     UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
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IL SINDACO pur pronunciando di volersi astenere dalla presente  votazione dichiara 
che i Sindaci avevano delegato la Provincia ed il M egas ad approvare il PAES. 
I Comuni aderenti sono i seguenti: Barchi, Fratte R osa, Mondavio, Piagge, 
Sant’Ippolito e Serrungarina. 
Oggi si va ad approvare il programma attuativo basa to su una preliminare analisi 
dei consumi sulla pubblica illuminazione.  
 
IL CONSIGLIERE DELLA MINORANZA STORTONI  commenta che la pubblica Amministrazione, 
come in questo caso, dovrebbe dare il buon esempio.  
 
       

VISTI   i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma pri mo, del D.Lgs. n. 267  
del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato documento ;                                                                                    
                                                                              
     Con la seguente votazione espressa in modo palese per a lzata di mano: 
 
Presenti n. 8 - astenuti n. = - votanti n. 8 - voti  favorevoli n. 8 - voti contrari 
n. =; 
 

D E L I B E R A 
 

 - di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.                 
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                                          C O M U N E   D I   M O N D A V I O  
     Provincia di Pesaro e Urbino  
 
 

      PARERI OBBLIGATORI  
previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
 

PROPOSTA n. 13 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal  II SETTORE LAVORI PUBBLICI ED 
ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI AZI ONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE BASSA VAL METAURO 

CESANO. 
 
 

=================================================== =============================  
 
- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 24.04.2015 
 

  IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
         (F.to Geom. Lucio Gresta) 
 
 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 24.04.2015 
 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
   (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

=================================================== =============================  
LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferisc ono é stata approvata dal 
CONSIGLIO Comunale. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERA ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
11 DEL 29.04.2015 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO 
F.to TALE' FEDERICO F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di qu esto Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2 009, n. 69). 
 
Lì 11-06-015   
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ANDREA VOLPINI 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso  amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 11-06-015 
                              IL SEGRETARIO COMUNAL E 

     DOTT. ANDREA VOLPINI 
 
___________________________________________________ ________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata im mediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi da l 11-06-15 al 25-06-015 
Reg. n. 820 del 11-06-015 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T .U. n. 267/2000), il 06-
07-015 

 
 
Lì,                       

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 


