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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE  X 

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO X  

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 MARMAI GIORGIO -MEMBRO -  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO  X 

   4 3 

 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PROVINCIA DI MANTOVA 

“MANTOVA 2020 -  

 

 

      IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

 

- la Commissione Europea ha adottato in data 19 ottobre 2006, un Piano d’Azione 

per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni da 

mettere in campo, l’istituzione di un Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) che veda 

la presenza volontaria dei Sindaci europei impegnati per la salvaguardia del clima; 

- la politica europea approvata dal Consiglio Europeo del marzo 2007, contenuta nel 

documento conosciuto come “Energia per un mondo che cambia”, definitivamente 

approvato dal Parlamento Europeo a dicembre 2008, fissa obiettivi per il 2020 a 

livello di fonti rinnovabili (obiettivo 20% dell’energia prodotta), dell’efficienza 
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energetica (aumento del 20%), delle emissioni di Co2 (riduzione del 20%) e dei 

biocombustibili (obiettivo 10% del carburante consumato), prevedendo un insieme 

integrato di azioni volte alla riduzione dell’entità dei consumi globali di fonti 

energetiche, alla riduzione delle emissioni di gas capaci di alterare il clima e infine 

all’aumento della presenza di fonti rinnovabili nel totale delle fonti utilizzate; 

- la Commissione Europea ha approvato nel 2009 un programma di finanziamento 

rivolto direttamente ai sindaci delle amministrazioni comunali europee denominato 

“Covenant of Mayors” (Patto dei Sindaci) in quanto molte delle azioni sulla domanda 

energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento 

climatico ricadono nelle competenze dei governi locali, ovvero non sarebbero 

perseguibili senza il supporto politico dei governi locali; 

- il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità 

locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto 

intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle 

emissioni di CO2 entro il 2020; 

Considerato che: 

- con atto del CDA n. 15 del 13/04/2011 questo Ente ha assunto le funzioni di 

capofila quale struttura di supporto e la partecipazione al programma comunitario 

Elena per la richiesta di finanziamento per la preparazione del Seap; 

Considerato che la Provincia di Mantova ha proposto la sottoscrizione del Protocollo 

d’intesa allegato al presente atto con il quale i soggetti firmatari intendono attivare 

formalmente un processo di declinazione a livello locale delle politiche energetiche 

intraprese a livello europeo e di collaborazione tra gli enti e gli organismi interessati; 

Ritenuto di aderire al suddetto Protocollo, autorizzando il Presidente alla sua 

sottoscrizione; 

Vistolo Statuto Consorziale favorevole di regolarità tecnica, 

Con voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Protocollo di intesa con la Provincia di Mantova denominato 

“Mantova 2020 – Impegno per l’ambiente e per l’energia sostenibile”, allegato al 
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presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la finalità di assumere 

iniziative sinergiche, attraverso il coordinamento delle attività in grado di 

valorizzare le eccellenze delle esperienze amministrative nei settori del risparmio 

energetico, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa; 

 

 
* ° * ° * ° 

 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° dell’art. 
134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
 
 

        
(A.Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        

http://www.oltrepomantovano.eu/

