
COPIA

        COMUNE di GARDA 
                      Provincia di Verona

Deliberazione n. 23 del 18/07/2011

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

ADESIONE DEL COMUNE DI GARDA (VR) ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA DENOMINATA "PATTO DEI SINDACI" - COVENANT OF MAYORS - PER 
IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DELLE PERFORMANCE IN CAMPO 
ENERGETICO.-

L'anno duemilaundici  addì diciotto  del mese di Luglio alle ore 20:30  nella Sala Consiliare “A. 
Ragnolini”, presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le formalità 
di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio 
Comunale.

Presenti Assenti

PASOTTI ANTONIO Sindaco     X      

BENDINELLI DAVIDE Consigliere     X      

BENDINELLI MARIO Consigliere     X      

MANZALINI FEDERICO Consigliere     X      

FERRI CLEMENTE Consigliere     X      

SALIER PAOLO Consigliere     X      

PINAMONTE MICHELA Consigliere     X      

FERRI IVAN Consigliere     X      

BRUNELLI MARIA LUISA Consigliere     X      

MONESE GIORDANO Consigliere          X

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA Consigliere     X      

BERTAME' MICHELA Consigliere     X      

PELLEGRINI DONATO Consigliere     X      

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GULINO EMANUELE.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO PASOTTI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 



ALLEGATO A)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  ADESIONE DEL COMUNE DI GARDA (VR) ALL'INIZIATIVA DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA DENOMINATA "PATTO DEI SINDACI" - COVENANT OF 
MAYORS - PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DELLE PERFORMANCE IN 
CAMPO ENERGETICO.-

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello 
europeo, tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate dall'uso 
dell'energia da parte dell'uomo;

- RILEVATO che, con il documento “Energia per un mondo che cambia”, adottato il 09 marzo 
2007 dal Consiglio Europeo - nell'ambito degli impegni previsti per il conseguimento di quanto 
indicato dal Protocollo di Kyoto - l'Unione Europea ha individuato una serie di azioni volte ad 
assicurare sia l'approvvigionamento energetico dell'Unione sia la tutela dell'ambiente, impegnandosi 
unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 (gas serra nocivi) del 20% entro il 2020, 
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica, e del 20% la quota di utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile sul totale del consumo energetico;

- DATO ATTO che un'azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione Europea si è posta per il termine del 2020 
con la strategia 20-20-20 ovvero "-20% di produzione dei gas serra, +20% di energia derivante da 
fonti di energia rinnovabile, -20% dei consumi di energia primaria";

- RILEVATO che la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la 
responsabilità per la lotta al cambiamento climatico, considerato che:
* l'ambito urbano è quello in cui si concentrano circa l'80% dei consumi energetici e 
conseguentemente le emissioni climalteranti;
* è la scala di intervento in cui risiedono le maggiori potenzialità di azione;
* molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti rinnovabili di energia necessarie per 
contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali, e comunali in 
particolare, o comunque non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali;

- RILEVATO come a questo proposito, il 29 gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della 
Settimana Europea per l'Energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il 
“Patto dei Sindaci” - Covenant of Mayors - iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente 
le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale; 

- CONSIDERATO che l'adesione al "Patto dei Sindaci" prevede che:
* ci si impegni ad andare oltre gli obiettivi fissati per l'UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 
nel territorio comunale di almeno il 20% attraverso l'attuazione di un "Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile". Questo impegno e il relativo Piano d'Azione devono essere ratificati attraverso una 
Delibera di Consiglio Comunale;



* a preparare un inventario base delle emissioni (baseline emission inventory) come punto di 
partenza per il "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile";
* a presentare il "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile" (SEAP) entro un anno dalla formale 
ratifica al "Patto dei Sindaci";
* ad adattare le strutture della città, inclusa l'allocazione di adeguate risorse umane, al fine di 
perseguire le azioni necessarie;
* a mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme, il Piano d'Azione che 
indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso. Il Piano 
d'Azione sarà presentato al Segretariato del "Patto dei Sindaci" entro un anno dalla ratifica del Patto 
stesso;
* a presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione ai fini di una valutazione, includendo le 
attività di monitoraggio e verifica;
* a condividere l'esperienza e la conoscenza del Comune con le altre unità territoriali;
* ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea e altri attori interessati, eventi 
specifici (Giornate dell'Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che 
permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso 
più intelligente dell'energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano 
d'Azione;
* a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un'Energia Sostenibile in 
Europa;
* a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli altri 
Sindaci ad aderire al Patto;

- VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Verona n. 253 del 18.11.2010 in cui la 
Provincia di Verona aderisce, in qualità di "Struttura di Supporto" per i Comuni appartenenti al 
proprio territorio, al "Patto dei Sindaci", promosso dall'Unione Europea per lo sviluppo delle 
politiche energetiche;

- DATO ATTO:
* che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di 
Azione per l'Energia Sostenibile (PAES o Sustainable Energy Action Plan SEAP) - vincolante, con 
l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra, attraverso politiche e misure 
locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza 
energetica, e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;
* che la Provincia di Verona, in data 26 gennaio 2011, è stata riconosciuta dalla Commissione 
Europea “Struttura di Supporto” per i Comuni del veronese interessati ad aderire al “Patto dei 
Sindaci” ed è quindi tenuta a:

. promuovere l'adesione al “Patto dei Sindaci” tra i Comuni, fornendo altresì l'attività di 
supporto e di coordinamento;

. sostenere, se possibile, anche finanziariamente i Comuni per i costi correlati alla 
preparazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile, la contrattazione e la gestione dei servizi 
necessari;

. definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i 
rapporti di verifica aiutando l'implementazione dei Piani di Azione;

. fornire supporto tecnico per l'organizzazione di eventi pubblici (giornate per l'energia); 

. aumentare la presa di coscienza dei cittadini da conseguire sotto l'egida del Patto;

. relazionare regolarmente alla DG TREN della Commissione dell'Unione Europea sui 
risultati ottenuti nel territorio dei Comuni aderenti e a partecipare alle discussioni sulle 
implementazioni strategiche del Patto proposte dalla Commissione;

- RISCONTRATO che, nell'ambito della Campagna SEE - Energia Sostenibile per l'Europa - in 
Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordinerà le azioni al fine 



di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in obiettivi ambiziosi 
da realizzare entro il 2020;

- CONSIDERATO come i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, 
devono coordinare le azioni, nonché mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli 
obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città 
di oltre il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile; 

- PRECISATO come detto Piano di Azione:
* dovrà consistere in un documento nel quale dovranno convergere tutte le iniziative necessarie per 
raggiungere l'obiettivo ambizioso della riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo i soggetti 
che operano sul territorio, pubblici e privati;
* dovrà individuare i fattori di pressione e i settori di intervento, gli obiettivi generali, la 
metodologia da adottare, le attività in atto o previste che possano contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi, le strategie e le azioni da adottare e gli scenari previsionali sull'effetto di tali azioni, i 
parametri e gli indicatori specifici utili al monitoraggio delle azioni che si attiveranno;
* dovrà essere elaborato entro dodici mesi dall'adesione formale e si prevede di delegare a ciò la 
Provincia di Verona che si occuperà anche dell'ottenimento degli eventuali, possibili finanziamenti 
comunitari e nazionali;

- CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione, dal mese di Aprile 
2011, le linee guida ufficiali per la stesura del  "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile"  (SEAP) 
del  "Patto dei Sindaci";

- RILEVATO che come anno di riferimento per l'inventario delle emissioni di gas serra è stato 
utilizzato il 2005;

- CONSIDERATO che il Piano d'Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica 
denominato "Realizzare le potenzialità" include, come azione prioritaria, la creazione di un "Patto 
dei Sindaci" e prevede che lo stesso sia approvato formalmente dal Consiglio Comunale;

- VALUTATO allo scopo lo schema del documento predisposto dall'Unione Europea denominato 
“Patto dei Sindaci” composto di premessa, testo e allegato suddiviso in 3 punti intitolati: “Ruolo dei 
governi locali nell'attuazione del Patto dei Sindaci”, “Esempi di eccellenza”, “Strutture di 
supporto”, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione sotto la lettera “All. 1” testo in italiano, sotto la lettera “All. 2” testo in inglese;  

- CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende approvare l'adesione al "Patto dei 
Sindaci" come da allegato "testo in italiano e testo in inglese";

- VISTO il vigente Statuto Comunale;

- VISTO il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con il Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 
sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

- ATTESO che il presente atto non necessita dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, in quanto privo di contenuto dispositivo,

 D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:



1. di approvare l'adesione del Comune di Garda (VR) al "PATTO DEI SINDACI" - Covenant of 
Mayors - per il miglioramento e lo sviluppo delle performance in campo energetico;

2. di approvare il documento predisposto dall'Unione Europea denominato “PATTO DEI 
SINDACI” - Covenant of Mayors - che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(All. 1 nella versione in lingua italiana e All. 2 nella versione in lingua inglese);
 
3. di impegnare pertanto il Comune di Garda (VR), secondo quanto sancito dal citato documento: 
* a raggiungere gli obiettivi fissati dall'U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 
comunale di almeno il 20%; 
* a predisporre un “Piano di Azione per l'Energia Sostenibile” - SEAP - che includa un inventario 
base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data 
di esecutività della presente deliberazione consiliare; 
* a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del “Patto dei Sindaci” e 
relativo Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica; 
* ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini finalizzati a una 
maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell'energia e informare 
regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 
* a partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un'Europa 
sostenibile; 

4. di demandare al Sindaco pro-tempore del Comune di Garda (VR) la sottoscrizione del documento 
di che trattasi, denominato “Patto dei Sindaci” - Covenant of Mayors;

5.  di delegare la Provincia di Verona, sulla scorta dell'Accordo sottoscritto il 26 gennaio 2011 tra la 
Provincia di Verona stessa e la Commissione Europea per il riconoscimento di qualifica di Struttura 
di Supporto, ad espletare le procedure per la predisposizione del “Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile” - SEAP - che la Giunta Comunale dovrà approvare e presentare successivamente alla 
Commissione Europea e alla sua attuazione, incluso le varie fasi infraprocedimentali degli interventi 
che saranno previsti.

6. di approvare il "FORMULARIO D'ADESIONE" al "PATTO DEI SINDACI", mediante la sua 
sottoscrizione da parte del Comune, come da allegato "testo in italiano e testo in inglese" (All. 3 
nella versione in lingua italiana e All. 4 nella versione in lingua inglese);

7. di trasmettere il predetto formulario/modulo di adesione al "Patto dei Sindaci", alla competente 
struttura: Frédéric Boyer - Covenant of Mayors Office - 1, Square de Meeûs - B-1000 Bruxelles 
(Belgium), nonché trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo modulo di adesione 
alla Provincia di Verona quale struttura di supporto;

8. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà 
come da propria competenza;

9. di dare atto che non sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 - T.U.E.L., in quanto il presente atto è privo di contenuto dispositivo.-

PROPONENTE:         IL SINDACO
              Antonio Pasotti



ALLEGATO B)

COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 18 LUGLIO 2011

PUNTO N. 4 ALL'O.D.G.: “ADESIONE DEL COMUNE DI GARDA (VR) 
ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA DENOMINATA “PATTO DEI 
SINDACI” - COVENANT OF MAYORS - PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO 
DELLE PERFORMANCE IN CAMPO ENERGETICO”.

INTERVENTI

SINDACO: Il tema è il risparmio energetico. Personalmente ritengo che l'adesione al patto sia un 
primo e piccolo passo verso una politica di sostenibilità energetica. Il "Patto dei Sindaci" è 
un'iniziativa volontaria, che impegna tutti i Comuni europei a predisporre un piano d'azione con 
l'obiettivo di ridurre di oltre il 20 per cento le proprie emissioni di gas serra, attraverso politiche e 
misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabili e che migliorino l'efficienza 
energetica.
Una volta sottoscritto il Patto, l'Amministrazione Comunale si impegna a sviluppare interventi di 
risposta di risparmio energetico presso le utenze pubbliche per perseguire l'obiettivo entro il 2020. 
Le attività da svolgere sono le seguenti: predisporre entro un anno un "Piano d'azione per l'energia 
sostenibile"; definire le emissioni attuali; proporre un piano per il raggiungimento dell'obiettivo; 
approntare ogni due anni un rapporto sullo stato di fatto; organizzare eventi per comunicare le 
azioni eseguite, naturalmente eseguire fisicamente gli interventi prefissati.
Io ho tralasciato quello che è l'impianto della delibera che è in Vostro possesso.
Interventi?

CODOGNOLA: Siamo molto convinti della bontà dell'iniziativa europea del "Patto dei Sindaci" e 
che sia necessario che tutti i Comuni si adeguino al più presto, anzi, siamo anche noi in ritardo visto 
che l'adesione si poteva fare dal 2008 e vista l'importanza di una migliore qualità della vita contro 
l'inquinamento atmosferico e gas serra che causano gravi cambiamenti climatici a livello mondiale, 
ma sono anche convinta che sulle energie rinnovabili questo Comune abbia sempre fatto orecchie da 
mercante: mai sono stati invogliati e informati, infatti, i cittadini sui vantaggi e sugli incentivi che lo 
Stato italiano in passato offriva per le energie rinnovabili, che ora i nostri governanti sembra stiano 
tagliando ed eliminando e quindi chiediamo a questa Amministrazione un serio piano di azione per 
l'energia sostenibile a partire soprattutto dalle nuove costruzioni in corso, come ad esempio il 
duomo che stanno costruendo ai Beati, che faccia abbondante ricorso al fotovoltaico almeno, 
dovrebbe per primo dare il buon esempio sul territorio questo sbancamento enorme che si sta 
facendo a discapito della tutela paesaggistica.
Almeno che si riducano le emissioni di CO2 e così edifici pubblici e privati in genere, anche quelli 
vicino al Gusa, quelli nuovi. La questione va studiata bene.

SINDACO: Interventi?
Se non ci sono interventi pongo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno: “Adesione del Comune 
di Garda all'iniziativa della Commissione europea denominata "Patto dei Sindaci" per il 
miglioramento e lo sviluppo delle performance in campo energetico”.



VOTAZIONE:
Favorevoli n. 12 
Astenuti n.   0
Contrari n.   0

SINDACO: Immediata eseguibilità.

VOTAZIONE:
Favorevoli n. 12 
Astenuti n.   0
Contrari n.   0.

SINDACO: Grazie, qui finisce il Consiglio.
Ringrazio il Segretario Dr. Gulino per il contributo. Grazie.



OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GARDA (VR) ALL'INIZIATIVA DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA DENOMINATA "PATTO DEI SINDACI" - COVENANT OF 
MAYORS - PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DELLE PERFORMANCE IN 
CAMPO ENERGETICO.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 23 del 14.07.2011 avente per oggetto: "ADESIONE 
DEL COMUNE DI GARDA (VR) ALL'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
DENOMINATA "PATTO DEI SINDACI" - COVENANT OF MAYORS - PER IL 
MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DELLE PERFORMANCE IN CAMPO ENERGETICO";

- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;

- UDITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata 
"discussione" che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;

- CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare 
l'approvazione di questa proposta di deliberazione;

- RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

- POSTA AI VOTI l'adesione del Comune di Garda (VR) al "Patto dei Sindaci" (Covenant of 
Mayors);

- Presenti e votanti 12 Consiglieri;

- CON VOTI: favorevoli 12, espressi per alzata di mano, contrari e astenuti nessuno,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione agli atti che, in originale, si allega al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. 

Subito dopo, su proposta del Sindaco, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti 
successivi, con voti favorevoli 12, espressi per alzata di mano, contrari e astenuti nessuno, su 
presenti e votanti 12, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Legislativo 18.08.2000  n. 267.

---=oOo=---

La seduta del Consiglio Comunale ha termine alle ore 21.05.



Deliberazione n. 23 del 18/07/2011

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  PASOTTI ANTONIO F.to Dr. GULINO EMANUELE

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno ______________________  e vi rimarrà 
per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li ___________________ .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. COSTA CORRADO

__________________________________

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L..-

Garda, li ___________________ .

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to                                                 

=======================================================================


