
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 139 DEL 29.10.2012  

Oggetto: Approvazione Convenzione per la promozione, pianificazione, progettazione  

delle azioni previste dal programma europeo Patto dei Sindaci" 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 - Il Patto dei Sindaci è considerato dalle istituzioni europee come un eccezionale modello di 
governance multilivello, per raggiungere e superare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto sui 
cambiamenti climatici, entrato in vigore il 16 febbraio 2005; 

- i finanziamenti erogati direttamente ai Comuni, in funzione al Patto dei Sindaci, non rientrano 
nelle poste di bilancio ascrivibili al patto di stabilità; 

- il Patto dei Sindaci consiste nell’impegno dei Comuni firmatari: a ridurre le emissioni di CO2 
nelle rispettive città di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile; a preparare un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il PAES; a 
presentare il PAES entro un anno dalla formale ratifica al “Patto dei Sindaci”; ad adattare le 
strutture della città al fine di perseguire le azioni necessarie; a mobilitare la società civile al fine di 
sviluppare un Piano di Azione che indichi le politiche e le misure da attuare per raggiungere gli 
obiettivi del PAES; a presentare ogni 2 anni un Rapporto sull’attuazione, condividendo esperienza e 
conoscenza con le altre unità territoriali; 

Rilevato che il Comune di Costa di Rovigo ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 
del 20.12.2010 l'adesione al "Patto dei Sindaci" (Coverant of Mayors) e che il medesimo piano deve 
essere presentato entro il 20.12.2012 alla Commissione Europea; 
 
Considerato che la Provincia di Rovigo è struttura di supporto locale e che sul territorio opera il 
Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del Polesine, composto 
dalla Provincia di Rovigo, dalla Camera di Commercio di Rovigo, dal Consorzio per lo Sviluppo 
del Polesine e dalle Associazioni di categoria Unindustria Rovigo e CNA Rovigo; 
 
Atteso che il Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del 
Polesine ha individuato le seguenti modalità per la gestione delle fasi di pianificazione, 
finanziamento, progettazione e realizzazione delle azioni per l’energia sostenibile che saranno 
contenute nei vari PAES comunali, al fine di sgravare i Comuni da qualsiasi onere finanziario: 
- la predisposizione dei PAES sarà svolta dalle Associazioni di categoria Unindustria Rovigo e CNA 
Rovigo, tramite risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Rovigo e da imprese 
private; 
- il reperimento delle risorse finanziarie, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione ed il 
monitoraggio delle singole azioni previste dai PAES, di competenza dei Comuni, saranno svolti da 
una ESCO a partecipazione mista pubblico-privata, che sarà costituita dal CONSVIPO e 
coinvolgerà anche le Società Pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali, quali AS2 S.r.l., ASM 
Set S.r.l., SODEA S.r.l.,  nonché le imprese private del territorio, in forma singola o aggregata, da 
selezionare con procedura ad evidenza pubblica; 
- le azioni relative alle progettualità proposte dalle società pubbliche provinciali verranno 
finanziate, realizzate o appaltate dalle medesime società; 
 
Visto il testo della “CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E 



REALIZZAZIONE NEI COMUNI DEL POLESINE DELLE AZIONI PER L’ENERGIA SOSTENIBILE PREVISTE DAL 

PROGRAMMA EUROPEO PATTO DEI SINDACI – COVENANT OF MAYORS”, predisposta dalla Provincia di 
Rovigo, che allegata al presente atto ne forma parte integrante, nella quale sono descritte le 
modalità operative per addivenire nei termini previsti alla redazione del PAES e i rispettivi compiti 
della Provincia, dei Comuni e delle Associazioni di categoria;  
Valutata l’opportunità di aderire alla proposta operativa formulata dall’Amministrazione 
Provinciale, per la quale non sono previsti oneri a carico del Comune di Costa di Rovigo; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, 
n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge e separatamente per l’immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

� di affidare al Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del 
Polesine, la gestione delle fasi di pianificazione, finanziamento, progettazione e 
realizzazione delle azioni per l’energia sostenibile finalizzate ad attuare gli obiettivi del 
Programma dell’Unione Europea “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”; 

� di approvare lo schema di “CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE, 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NEI COMUNI DEL POLESINE DELLE AZIONI PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE PREVISTE DAL PROGRAMMA EUROPEO PATTO DEI SINDACI – COVENANT OF 

MAYORS”, predisposta dalla Provincia di Rovigo, che allegata al presente atto ne forma parte 
integrante, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione  

� di dare atto che nessuna spesa graverà sul Comune per la redazione del PAES e per 
l’attuazione delle azioni per l’Energia Sostenibile da esso previste, che gli oneri per la 
redazione del PAES verranno assunti dalle Associazioni di categoria Unindustria Rovigo e 
CNA Rovigo, con l’utilizzo di risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di 
Rovigo e da imprese private; quelli relativi al finanziamento, alla progettazione e alla 
realizzazione delle singole azioni previste dal PAES, di competenza del Comune, saranno 
assunti dalla ESCO di cui all’art. 2 della Convenzione; quelli relativi alle progettualità 
proposte dalle società pubbliche provinciali verranno finanziati dalle medesime società. 

� Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
IV comma del D.lgs 18/8/2000 n. 267, con separata ed unanime votazione. 

 

Ai sensi dell’art. 49 del dlgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere 
favorevole. 
        F.to Il Responsabile del Servizio 
                    Basso dr.ssa Roberta Maria 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del dlgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favo-
revole. 
        F.to  Il responsabile di ragioneria 
               Rossetto Gabriella  
 
 
 


