
 
 

 

COMUNE  DI  CANONICA  D'ADDA  
Provincia di Bergamo  

 
 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  21   Del  22-04-2010  

 
 

 
L'anno  duemiladieci il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 21:00, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PIROTTA GRAZIANO P AGAZZI NICOLA P 
CAMISASCA MARIO P CEREDA PIETRO GIOVANNI P 
BONADEO ROBERTO P BERNABEI RENATA P 
BUI KAREN ILARIA P CEREA GIANMARIA A 
TALLIA ALESSANDRO P QUADRI ANGELO A 
BONADEO GIANCARLO P IMBIMBO ANTONIO A 
SACCHI GIOVANNA 
LUIGIA 

P CRESPI PATRIZIA MARIA 
DAFNE 

P 

GAZZOLA GIULIANO P COLOMBO ALICE A 
AIEZZA MICHELA P   
   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il Signor PIROTTA GRAZIANO in qualità di 
SINDACO assistito dal Segretario Signor CONSOLI DORA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI (COVE= 
 NANT  OF  MAYORS)  E  ALLA "STRUTTURA DI SUPPORTO" 
 DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. 
  

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 22-04-2010 - Pag. 2 - Comune di Canonica d'Adda 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentito il Sindaco il quale fa presente  che, per la lotta allo smog, la Provincia di 
Bergamo ha deciso di offrirsi come struttura di sostegno gratuita per aiutare i comuni ad 
accedere ai finanziamenti europei per la realizzazione di interventi di abbattimento delle 
emissioni inquinanti. Riferisce, altresì, che il piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza 
energetica include come azione prioritaria la creazione della Convenant of Mayors - Patto dei 
Sindaci e che a tale patto si aderisce previa autorizzazione del Consiglio Comunale. 
 

Sentito il Consigliere Sig.ra Crespi Patrizia la quale evidenzia che all’ultimo blocco del 
traffico non abbiamo aderito, perché il comune è attraversato da strade di competenza non 
comunale. Per quanto riguarda l’energia sostenibile sottolinea che il Comune di Canonica è 
stato il primo ad installare il tetto fotovoltaico sul municipio e se ora non funziona è per 
mancanza di  manutenzione. Evidenzia che in sei anni nessuna azione per promuovere,al 
riguardo, l’energia sostenibile è stata presa dalla amministrazione, di fatto, gli unici che si sono 
mossi sono stati i privati ed in particolare le attività produttive. Dichiara, di conseguenza, che si 
asterrà dalla votazione, perché ritiene ridicola oggi la posizione dell’Amministrazione. 
 

Sentito il Sindaco il quale  sostiene come il problema emissioni di CO2 e/o energie 
alternative  nei sei anni precedenti  è stato affrontato non con soluzioni visibili (come i pannelli 
fotovoltaici), ma per esempio, con la sostituzione delle caldaie presso la palestra e presso la 
scuola primaria, oltre all’intervento di adeguamento di tutti gli impianti alla normativa vigente.Ciò 
non vuol dire che, al riguardo,  non si possa avere oggi ed in futuro  un’ attenzione più adeguata 
e l’Amministrazione Comunale nei prossimi anni è decisa a intervenire in questo settore e il 
PATTO DEI SINDACI sarà uno sprone ulteriore in questa direzione; 

 
 
PREMESSO che: 
- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 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; 
- il 6 aprile 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 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 con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%. 
Secondo la direttiva, ogni Stato membro dovrà ora adottare entro il 2010 un piano nazionale 
che delinei le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 relativi alla quota di energia 
rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento (per l'Italia il target è il 17 
per cento). Nell’ambito della riduzione dei gas serra, contiene la normativa con la revisione del 
Sistema comunitario di scambio delle quote delle emissioni di gas serra (European Union 
Emissions Trading Scheme ) allo scopo di ottenere una riduzione delle emissioni maggiore nei 
settori ad alta intensità di energia come quello della produzione elettrica, cementifici, l'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 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 azioni efficienti contro il 
cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nella Covenant of Mayors 
(Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008 che coinvolge le città europee al fine di 
migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili; 
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- la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità 
per la 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; 
- molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per 
contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e comunali e 
comunque, non perseguibili senza il supporto dei governi locali; 
- 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; 
- il 10 febbraio 2009 a Bruxelles 400 città europee hanno firmato il Patto dei Sindaci con 
l’impegno di superare l’obbiettivo energetico del 20% nell'UE in cooperazione con la 
Commissione europea e il Comitato delle Regioni; 
 
VISTA l’allegata Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci (ALLEGATI n. 1 – in lingua italiana - e 
2 – in lingua inglese - del presente provvedimento e parte integrante dello stesso), che prevede, 
tra l’altro, per i Comuni che ciascuna comunità partecipante: 
- aderisca previa autorizzazione del competente Consiglio comunale; 
- prepari un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il piano d’azione per 

l’energia sostenibile; 
- entro dodici mesi dall'adesione formale, elaborare un Piano d'Azione per l'Energia 

Sostenibile, documento nel quale far convergere le iniziative che la comunità e gli attori 
pubblici e privati che operano sul territorio e che saranno direttamente coinvolti nel Patto, 
intendono attuare per raggiungere l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2; 

- presenti il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica alla 
Convenzione dei Sindaci; 

- predisponga ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione del Patto e relativo Piano 
d'Azione;  

 
RITENUTO opportuno e prioritario che il Comune di Canonica d’Adda, al fine di dare un 
adeguato contributo al raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e contenimento delle 
emissioni inquinanti perseguiti dalle politiche comunitarie, aderisca alla Covenant of Mayors – 
Patto dei Sindaci, mediante la sottoscrizione dei formulari di adesione allegati al presente 
provvedimento quali ALLEGATI  3 (italiano) e ALLEGATO 4 (inglese) , parti integranti dello 
stesso; 
 
DATO ATTO , altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico 
del bilancio comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli 
Enti locali del territorio, con il competente Ministero e con la Commissione Europea, saranno 
valutati con provvedimenti successivi; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 263/2000, a l fine di consentire la tempestiva adesione 
al Patto dei Sindaci e l’avvio delle conseguenti attività attuative; 
 
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.49 del D.lgs.267/2000; 
 
CON VOTI n° 12 favorevoli e n° 1 astenuto (Crespi P atrizia), espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l'adesione formale del Comune di Canonica d’Adda alla Covenant of Mayors - Patto dei 
Sindaci (ALLEGATI n. 1 – in lingua italiana - e 2 – in lingua inglese - del presente 
provvedimento e parte integrante dello stesso); 
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2. di dare mandato al Sindaco o a suo delegato di aderire alla suddetta Covenant of Mayors 
mediante la sottoscrizione dei formulari di adesione allegati al presente provvedimento quali 
ALLEGATO 3 (italiano) e ALLEGATO 4 (inglese), parti integranti dello stesso; 

 
3. di prendere atto che la Provincia di Bergamo assumerà formalmente il ruolo di “Struttura di 

supporto” della Commissione Europea per il territorio dell’Amministrazione Provinciale di 
Bergamo; 

 
4. di aderire alla predetta struttura di supporto della Provincia di Bergamo per i Comuni del 

territorio provinciale; 
 
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del 

bilancio comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con gli 
Enti locali del territorio, con il competente Ministero e con la Commissione Europea, saranno 
valutati con provvedimenti successivi; 

 
6. di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile a 

norma di legge.  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN 
DATA 18.08.2000.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° c omma, del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Organizzazione Generale dei 
Servizi/Programmazione Economica Gestione Finanziaria/Gestione del Territorio e Relative 
Risorse/Polizia Locale del Comune di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 
 

            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: PIROTTA GRAZIANO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente           Il Segretario Comunale  
F.to PIROTTA GRAZIANO         F.to CONSOLI DORA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune il giorno __________________ Reg. N° 
___________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data 
comunicazione oggi __________________ giorno di pubblicazione, ai 
capigruppo consiliari (Prot. N° _____________).. 

 
Canonica d’Adda, li _____________                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
     F.to CONSOLI DORA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 
del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
Canonica d’Adda li ______________    

IL SEGRETARIO COMUNALE       
     F.to CONSOLI DORA 

 
_______________________________________________________________ 
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto 
 CONSOLI DORA 
  

CERTIFICO  
che la presente copia è conforme alla deliberazione originale emessa da questo 
ufficio.  
 
Canonica d’Adda, li ______________  

    IL SEGRETARIO COMUNALE      
CONSOLI DORA 


