
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE AL "PATTO 
DEI SINDACI" PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE 
ENERGETICHE - APPROVAZIONE FORMALE DEL DOCUMENTO 
PREDISPOSTO DALL'UNIONE EUROPEA

Ufficio ENERGIA
MB/cf

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 59 del 22/07/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì VENTIDUE del mese di  LUGLIO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. CC N. 59   del 22/07/2009  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to  M. Guglielmini

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE AL "PATTO 
DEI SINDACI" PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE ENERGETICHE - 
APPROVAZIONE FORMALE DEL DOCUMENTO PREDISPOSTO 
DALL'UNIONE EUROPEA

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta.

Si passa all’esame del quattordicesimo argomento all’ordine del giorno: “Adesione del 
Comune di Settimo Milanese al “Patto dei Sindaci” per lo sviluppo delle Politiche 
Energetiche. Approvazione formale del documento predisposto dall’Unione Europea”

=========

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all'Assessore Pietro Fabio Fusari che 
espone il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Luigi Caracappa a nome del Popolo delle Libertà enuncia il voto favorevole 
con la richiesta alla Giunta perchè si organizzino riunioni che chiariscano alla cittadinanza le 
modalità con cui l'iniziativa verrà attuata e comunica la disponibilità del suo gruppo a 
collaborare per la riuscita dell’iniziativa. 

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione assessorile;

Rilevato  che l'Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento "Energia per 
un mondo che cambia", impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di C02 
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 Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica "Realizzare 
le potenzialità" include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;

Precisato che 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 in particolare, ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico 
dei governi locali;

Considerato che la maggior parte dei Comuni del territorio provinciale hanno modeste 
dimensioni e che quindi spesso non sono in grado di provvedere autonomamente a realizzare 
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Piani di Azione che vadano nella direzione della sostenibilità  energetica e ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1077/2008 del 19/12/2008 con cui la 
Provincia di Milano ha approvato la proposta di adesione, in qualità di struttura di supporto 
per i Comuni della Provincia stessa, al “Patto dei Sindaci” promosso dall’Unione Europea 
per lo sviluppo delle politiche energetiche, al fine di consentire ai Comuni di ottemperare agli 
obblighi dell'adesione al Patto dei Sindaci, quali gli inventari delle emissioni e la 
predisposizione di piani di azione per la sostenibilità;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 29/01/09 ha già espresso 
l'intento di aderire al “Patto dei Sindaci” per lo sviluppo delle politiche energetiche, 
autorizzando il  Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del documento formulato dall’
Unione Europea;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53  del 
29/10/2001; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli  unanimi, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Presidente

DELIBERA

1.   di approvare formalmente il documento predisposto dall’ Unione Europea denominato “Patto dei 
Sindaci”, composto da una premessa, testo e n° 1 allegato suddiviso in 3 punti intitolati: “Ruolo 
dei governi locali nell’attuazione del Patto dei Sindaci”, “Esempi di eccellenza”, “Strutture di 
supporto”, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2.   di impegnare pertanto il Comune di Settimo Milanese, secondo quanto sancito dal citato 
documento, a: 
- predisporre ed attuare entro 12 mesi un Piano di Azione partecipato per la riduzione di oltre il 

20% le emissioni di gas serra nel territorio comunale entro il 2020;
- predisporre un Rapporto Annuale sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e relativo Piano 

di Azione;
- organizzare eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad 

un uso più intelligente dell'energia.

3. di dare atto che il  Sindaco pro tempore è già stato autorizzato con delibera della Giunta 
Comunale n. 17 del 29/01/09 alla sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”stesso;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale.

*****************************************
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Infine il Presidente informa della presentazione al tavolo della presidenza di due 
interrogazioni e di una mozione  da parte del gruppo consigliare del Popolo delle Libertà che 
si allegano, ed invita il Consigliere Del Vecchio Ruggiero, primo firmatario, alla lettura delle 
stesse precisando che, secondo il regolamento comunale, per le interrogazioni verrà data 
risposta scritta nei 30 giorni e che la mozione potrà essere discussa nel prossimo Consiglio 
Comunale.  

Al termine, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


