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Delibera senza parere contabile
- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente :

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO
Premesso
- che la Commissione Europea ha adottato il 19 ottobre 2006 un Piano d’Azione per
l’efficienza energetica denominato “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni
da mettere in campo l’istituzione del ‘Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) che si
attua attraverso l’impegno volontario delle città europee, in partenariato con la
Commissione, per la salvaguardia del clima;
- che il Comune di Bologna con delibera O.d.g. 230/2008 del Consiglio Comunale ha
aderito al Patto dei Sindaci, promosso dall’Unione Europea, che comporta da parte
dell’amministrazione comunale l’impegno alla riduzione delle emissioni climalteranti di
almeno il 20% rispetto ad un anno base individuato dall’amministrazione;
- che l’adesione prevede, tra l’altro, la redazione e l'approvazione di un Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile - PAES (ovvero Sustainable Energy Action Plan – SEAP)
entro un anno, rispetto al quale è stata richiesta una ulteriore proroga con lettera
sottoscritta dal Sindaco ed inviata nel giugno 2011;
- che Il “Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica” approvato nel luglio 2011
enfatizza il ruolo degli enti locali ed il ruolo delle città aderenti al “Patto dei Sindaci”;
- che le Linee Guida per la redazione dei PAES redatte da JRC (Joint Research
Center) di Ispra prevede che ogni amministrazione provveda a disporre di una
organizzazione funzionale alla redazione del Piano ed alla sua attuazione;
- che le stesse linee guida danno grande importanza alla partecipazione ed al sostegno
dei portatori di interesse nella formazione e nell'attuazione del PAES;
- che con delibera P.G. N. 251540/2011 O.d.G. N. 118/2011 del 07/11/2011 si è
approvato lo schema di statuto del “Comitato Promotore Bologna 2021” per
l’attivazione del Piano Strategico Metropolitano, che considera ambiente, qualità
urbana, mobilità, promozione della città e del territorio metropolitano tra i propri ambiti

di azione;
Considerato che:
- è stato prodotto un documento di Piano finalizzato all’avvio di una fase di
concertazione con i portatori di interesse per la definizione condivisa delle azioni e la
formazione di accordi a carattere operativo finalizzati a dare un quadro concreto di
regole, risorse e tempi per l’attuazione delle azioni secondo le indicazioni delle Linee
Guida per la redazione dei PAES;
- è stato costituito un gruppo di lavoro formato dai Dipartimenti e Settori del Comune
interessati dalle azioni del PAES e che tale gruppo di lavoro si è incontrato con
cadenza periodica al fine di validare il lavoro in corso, concludendosi con la validazione
dello stesso nella seduta conclusiva tenutasi il 26 aprile u.s.,
- sono stati organizzati seminari di lavoro su specifici temi di approfondimento e, in
particolare: costituzione di un Centro per l'energia, teleriscaldamento, riqualificazione
energetica del patrimonio immobiliare del Comune,
- si è svolta una fase di concertazione con i portatori di interesse (forum) articolata in
un incontro plenario iniziale e sei incontri tematici organizzati secondo tre tavoli di
lavoro:
risparmio ed efficienza energetica negli edifici residenziali; produzione di energia da
fonti rinnovabili; interventi nel settore terziario ed industriale.
- il documento di piano è stato presentato alle Commissioni di Quartiere in seduta
congiunta il 27 marzo 2011 e successivamente i Quartieri hanno approvato Ordini del
giorno di sostegno al PAES, in cui sono stati sottolineati alcuni aspetti particolarmente
rilevanti a livello locale per il successo dell’iniziativa,
- una sintesi dei temi trattati negli ordini del giorno, in atti al presente provvedimento, è
riportata nell'appendice 1 della Relazione del PAES e che in tali atti i Quartieri hanno
espresso la propria condivisione con i contenuti del PAES e con le azioni ivi contenute
invitando la Giunta a dare attuazione alle azioni aventi ricadute territoriali,
- il percorso di concertazione descritto e di confronto istituzionale ha portato alla
modifica e integrazione delle azioni del contenute nel documento di PAES proposto ed
in specifico nell’appendice 2 della Relazione è riportato un elenco delle schede azione
aggiunte e modificate,
- i temi sollevati nel forum saranno oggetto di una proposta di protocollo di carattere
generale da sottoporre con i principali portatori di interesse dopo l'approvazione del
PAES ed avente come oggetto l'attuazione del PAES,
Tutto ciò premesso e considerato,
Dato atto :
- che nel contempo è stato avviato il percorso per la redazione del Piano Strategico

Metropolitano, promosso dalla Provincia di Bologna, dal Comune e da altre Istituzioni
per migliorare la qualità della vita della comunità, rispondendo alle esigenze di tutti i
suoi componenti, che si svilupperà in tavoli di lavoro tematici e che il Comune porterà
alla discussione del Piano Metropolitano i temi di maggior rilevanza del PAES,
- che, inoltre, al fine di assicurare un’adeguata comunicazione e potenziare il processo
partecipativo del PAES, sono stati predisposti alcuni canali di informazione e
comunicazione, oltre alla predisposizione del sito web in cui reperire tutti i materiali
relativi a ciascun incontro,ed ai social media utili e immediati per la realizzazione di una
cronaca di ciascun incontro,
Preso atto di tutto il percorso e delle sollecitazioni e proposte emerse dallo stesso e
ritenuto pertanto di approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile così come
derivante dal percorso partecipativo sopra esposto e
composto dai seguenti
documenti:
 Relazione;
 Inventario delle emissioni;
 Ambiti di azione del Piano.
Dato atto che, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, è stato
richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espressa dal Responsabile del Settore Ambiente ed Energia;
Su proposta del Settore Ambiente ed Energia congiuntamente al Dipartimento
Riqualificazione Urbana,
Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA
- di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile del Comune di Bologna come parte integrante e sostanziale per presente
provvedimento, composto dai seguenti volumi:
 Relazione;
 Inventario delle emissioni;
 Ambiti di azione del Piano,
- di dare atto che per l’attuazione delle azioni individuate nel PAES si provvederà in
relazione alla specificità di ciascuna di esse, anche sottoscrivendo accordi specifici con
i soggetti portatori di interesse in relazione agli obiettivi da raggiungere,
- di dare atto inoltre che Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile verrà presentato in
sede di Piano Strategico Metropolitano ai fine dell'elaborazione di modalità condivise
nell’ambito delle azioni volte all’energia sostenibile.
Il Capo Dipartimento
Marika Milani

Il Direttore del Settore
Roberto Diolaiti
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