
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che l’Unione Europea (UE) il 09/03/2007 ha adottato il documento “Energia per un mondo che cambia”, 
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 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 mix 
energetico; 
 

Dato atto che il 06/04/2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima- Energia “20-20-20” (20% di 
riduzione di CO2, 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili) che prevede per 
gli Stati Membri dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la 
copertura di una quota pari al 20% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas 
“climalteranti” del 20%. Secondo la Direttiva, ogni Stato Membro dovrà ora adottare un Piano Nazionale che delinei le 
strategie per conseguire gli obiettivi al 2020, relativamente alla quota di energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento (per l'Italia il target è il 17%). Nell’ambito della riduzione dei gas serra, la Direttiva contiene 
la previsione del Sistema Comunitario di Scambio delle Quote delle Emissioni di Gas Serra (European Union Emissions 
Trading Scheme), elaborato allo scopo di ottenere una maggiore riduzione delle emissioni nei settori ad alta intensità di 
energia come quello della produzione elettrica, dei cementifici, dell'industria del vetro e della carta, nonché la normativa per 
ripartire gli sforzi di riduzione tra gli Stati Membri (Effort Sharing) nei settori non-ETS (trasporti, agricoltura e abitazioni). 
Nel pacchetto sono infine incluse le regole per la riduzione delle emissioni provenienti dalle automobili (entro il 2015 le 
emissioni medie delle nuove macchine non dovranno superare i 130 g/km, meno altri 10 derivanti da misure per l'efficienza 
dei condizionatori e dei pneumatici, per poi portarle a 95 g/km entro il 2020), per i biocarburanti sostenibili e il quadro 
normativo per lo stoccaggio geologico del CO2. 
 

Rilevato che il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e regionale e che, 
come strumento efficace per promuovere misure efficienti contro il cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle 
Regioni nella Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci; 
 

Considerato che la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni debbano assumersi la propria responsabilità nella lotta 
al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò indipendentemente dagli impegni di altre Parti, in quanto le Città sono 
responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini), di oltre il 50% delle 
emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane; 
 

Dato atto inoltre che molte delle azioni in tema di domanda energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, 
necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e che comunque 
esse non risultano perseguibili senza il supporto dei Governi locali e che il Piano di Azione dell’Unione Europea per 
l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” include come azione prioritaria la creazione della Covenant of Mayors - 
Patto dei Sindaci; 
 
Dato atto che il 10 febbraio 2009 a Bruxelles 400 Città europee hanno firmato il Patto dei Sindaci con l’impegno di 
superare l’obiettivo energetico del 20% nell'UE in cooperazione con la Commissione Europea e il Comitato delle Regioni; 
 

Preso atto dell’allegato testo della Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci; 
 
Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 269/10 “Approvazione progetto PAES Comune di Assago e affidamento 
all’Agenzia Milano Metropoli secondo il protocollo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104/10”, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 

Dato atto altresì che il suddetto progetto è stato cofinanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito bando finalizzato a 
“Promuovere la sostenibilità energetica dei comuni piccoli e medi”, 
 

Evidenziato che la suddetta Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci prevede che ciascuna comunità aderente: 
1. prepari un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(S.E.A.P.); 
2. presenti il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica al Patto dei Sindaci; 
 



Dato atto altresì che l’Unione Europea incentiva gli Enti locali ad usufruire delle Agenzie Locali per l’Energia per il supporto 
alle azioni previste dalla Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci e che nei futuri bandi comunitari EIE (Intelligent Energy 
Europe) saranno previste misure di finanziamento specifiche per le azioni interconnesse; 
 

Considerato che l’adesione alla Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci, con la conseguente formazione del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (S.E.A.P.), è condizione imprescindibile per acquisire i finanziamenti comunitari e regionali già a 
disposizione per la promozione dei sistemi di risparmio energetico nonché dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile; 
 

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii.; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal segretario comunale, ai 
sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ; 
Presenti e votanti n. 10 consiglieri 
 
Con voti …. 
 

DELIBERA 
 

1) di formalizzare l’adesione dell’Amministrazione comunale all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica, denominata Patto dei Sindaci (Convenant of majors), comunicando l’adesione al 
Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea, per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione 
Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno 20% attraverso l’attuazione di 
un Piano d’Azione sull’energia sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su 
come gli obiettivi verranno raggiunti entro 12 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione; 

2) di dare atto che l’Amministrazione Comunale potrà organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e l’ANCI o altri soggetti interessati, eventi per i 
cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia ed 
informare regolarmente i mezzi e di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 

3) di dare atto altresì che l’Amministrazione potrà partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei 
Sindaci per l’Europa sostenibile e contribuire al rapporto biennale sull’attuazione del Patto dei Sindaci a livello locale; 

4) di aderire  alla campagna “Energia sostenibile per l’Europa” con i seguenti obiettivi: 
- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 
- stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile; 
- partecipare alle iniziative dell’ANCI a sostegno dei Comuni impegnati nella realizzazione degli obiettivi 

europei, 
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