
 

 

                                                                                                                                                                                         

 
 
 

COMUNE DI TOANO                        DELIBERAZIONE N°   23  .  

                 Provincia di Reggio Emilia 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione  ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

OGGETTO:   SOTTOSCRIZIONE  DEL  COMUNE DI TOANO 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.        

 

 
 

L’anno duemiladiciannove il  giorno cinque del mese di aprile  alle ore  21,15 in 

Toano, nella  sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

Sono presenti: 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Sig. VOLPI VINCENZO -  Sindaco.  

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, 

dichiara  aperta la seduta.  

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 

Manini Antonio Domenico – Paglia Sergio – Canovi Vittorina 

 

N° 
Cognome e Nome Presenti / Assenti 

 
N° 

Cognome e Nome    

Presenti / Assenti 

 

1 VOLPI VINCENZO P  8  RUFFALDI ROBERTA P 

2 BENASSI CARLO P  9  COSTI ALBERTO P 

3 ALBERTINI MASSIMO  P 10 COSTI ANDREA P 

4 REDEGHIERI DANILO P 11 MAIOLI MILENA A 

5 PAGLIA SERGIO P 12 MANINI ANTONIO DOMENICO P 

6 GIORGI MICHELE AI 13 CASONI LUCA P 

7 CANOVI VITTORINA P    



 

 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE  DEL  COMUNE DI TOANO 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.        

 

 

Illustra l’argomento  il Sindaco Presidente. 

 

Il Consigliere del gruppo di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa” Sig. Manini Antonio Domenico 

chiede a quanto ammonta il contributo e quali intenzioni si hanno per raggiungere gli obiettivi, che 

sembrano molto ambiziosi. 

 

Il Sindaco risponde che comunque la cifra è sufficiente alla realizzazione del progetto, e che si 

vedranno le azioni già fatte in precedenza sulla riduzione di C02, e cosa comportano, ad esempio, 

le centrali idroelettriche, i led, e poi si porteranno questi obiettivi insieme all’Unione. 

 

Il Consigliere del gruppo di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa” Sig. Costi Andrea  chiede 

quanto è calato il CO2 in percentuale dopo gli interventi. 

 

Il Sindaco risponde che i Comuni hanno fatto una forte riduzione sulle loro emissioni che impatta 

poco sul consumo totale, ma è una piccolissima percentuale rispetto all’insieme. 

 

Il Consigliere Sig. Manini  afferma che si tratta di  un impegno importante e bisogna arrivare ad altri 

risultati e non solo sulla base di questi dati. 

 

Gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati, in forma integrale, sul dispositivo audio 

digitale. 

 

 

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: 

−  aveva già aderito alla campagna europea del Patto dei Sindaci (vecchio Patto) dedicata alla 

mitigazione con Delibera di Consiglio Comunale in data 02/07/2013 n.43; 

−  ha effettuato l’adesione al vecchio Patto dei Sindaci nella modalità Standard  



 

 

− ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con Delibera di Consiglio 

Comunale  in data 16.12.2015 n.71; 

− ha beneficiato nel 2013 del contributo di uno dei precedenti bandi regionali per sostenere  

l’adesione al Patto dei Sindaci, in attuazione dell’asse 7 del PTA 2011-2013, avendo 

partecipato come “gruppo di Comuni firmatari” insieme ai Comuni dell’EX Comunità 

Montana dell’Appennino Reggiano che costituiscono parte dei Comuni aderenti 

all’Unione; 

− ha partecipato in data 20.02.2019 prot. 1715  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 Casina, Carpineti, Castelnovo né Monti , Vetto, Ventasso e Villa 

Minozzo che costituiscono il 100% dei Comuni aderenti all’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano  

 

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. 

 

CHE 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. 

 

CHE 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; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267,  ha preventivamente espresso parere favorevole il responsabile 

dell’Unità Organizzativa tecnico - progettuale, in ordine alla regolarità tecnica delle  procedure;  
  

CON  la seguente votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano: 

-  Consiglieri presenti   n.11  

-  Consiglieri votanti     n.10   

-  Voti favorevoli           n.10 

-  Astenuti                       n.  1  (Sig. Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza “Lista Civica  



 

 

                                                      Toano Virtuosa”) 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di sottoscrivere il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, di seguito allegato, con lo scopo 

di coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la CO2 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 Casina, Carpineti, Castelnovo né Monti , Vetto, Ventasso e Villa 

Minozzo che costituiscono il 100% dei Comuni aderenti all’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano;  

 

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 Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano a svolgere azioni di 

coordinamento delle attività necessarie per la redazione del PAESC; 

 

5. di delegare l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano  a presentare domanda 

di partecipazione al bando regionale rif Delibera n° 379 del 11/03/2019; 

 

 

INDI il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa in forma palese, mediante alzata di 

mano:  

-  Consiglieri presenti   n.11  

-  Consiglieri votanti     n.10   

-  Voti favorevoli           n.10 

-  Astenuti                       n.  1  (Sig. Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza “Lista Civica  

                                                      Toano Virtuosa”) 

 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per l’effetto dell’art. 134 

comma 4 del D. LGS 267/2000.  

 

________________________________________________________________________________  

 

Sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ha 

preventivamente espresso parere favorevole  il Responsabile dell’Unità Organizzativa tecnico - 

progettuale, in ordine alla regolarità tecnica delle  procedure. 

 

      IL RESPONSABILE DELL’ U.O. 

     TECNICO - PROGETTUALE 

    F.to (Geom. Bondi Erica) 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
        

               IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE              

   F.to  (VOLPI VINCENZO)                 F.to   (MOSCHETTA MARILIA)  

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata il     17.04.2019     e vi rimarrà 

per  15 giorni fino al       02.05.2019     nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1,  

della legge 18 giugno 2009, n. 69.  
 

Reg. Pubbl. n°   _______               IL SEGRETARIO  

                                                                                        F.to MOSCHETTA MARILIA 

 
Copia conforme                                                              Lì,  17.04.2019      

            

 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                               Moschetta Dott.ssa Marilia 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _________ 

 
 Decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art. 134,comma 3, del D. Lgs n. 267/2000) 

 

Lì,  _____________ 

      

      Visto:  IL SINDACO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE              

   F.to (VOLPI VINCENZO)                    F.to (MOSCHETTA MARILIA) 

 
 

Copia conforme                                                              Lì,                            

 

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

            Moschetta Dott.ssa Marilia 

 


