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COMUNE DI CESENA 

__________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 16/06/2016 - delibera n. 39
__________________________________________________________________

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DEI SINDACI PER L’ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO  CLIMATICO  (MAYORS  ADAPT  THE  COVENANT  OF  MAYORS 
INITIATIVE ON ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE). APPROVAZIONE.  
__________________________________________________________________

L'anno  (2016), il mese di GIUGNO, il giorno SEDICI, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta  pubblica  di  prima convocazione,  previo  avviso  scritto  notificato  in  tempo  utile  ai 
consiglieri.

Presiede il cons. SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME  NOME COGNOME  NOME

LUCCHI PAOLO P MOLARI CATERINA A
BIGUZZI LEONARDO A PULLINI ANDREA P
BRACCI FEDERICO P ROSSI ENRICO P
CAPPONCINI CLAUDIO P ROSSINI FILIPPO P
CASALI MARCO P ROSSO GIORGIO GUSTAVO P
CASTELLUCCI SEBASTIANO P SANTERO CHIARA P
CECCARONI DAVIDE P SPINELLI STEFANO P
D’ALTRI SILVIA P VALLETTA VITTORIO P
FORMICA DOMENICO P VENTURI STEFANIA P
GUIDUZZI NATASCIA P ZIGNANI SIMONE P
IACOVELLA MASSIMILIANO A ZOFFOLI GILBERTO P
MAGNANI LUCA P ZUCCATELLI GIUSEPPE A
MAZZONI CRISTINA P

____________________________________________________________________

Presenti: n. 21  -  Assenti: n. 4

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
FILIPPO ROSSINI
DAVIDE CECCARONI
VITTORIO VALLETTA

Sono presenti gli Assessori: 
CARLO  BATTISTINI  -  SIMONA  BENEDETTI  -  CHRISTIAN  CASTORRI  -  TOMMASO  DIONIGI - 
FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - 
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PREMESSO  che:
- l'accordo internazionale sul clima, raggiunto alla conferenza COP 21 tenutasi a Parigi dal 30 

novembre  al  12  dicembre  2015,  ha  definito  prioritario  contenere  l'incremento  della 
temperatura globale al di sotto dei  2 °C;

- la  strategia  “Europa  2020”  ha  indicato  le  priorità  per  la  crescita  e  lo  sviluppo  dei  paesi 
dell’Unione Europea, proponendo un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva ponendo tra 
gli obiettivi prioritari il cambiamento climatico e l'energia, per favorire un’economia a basse 
emissioni di anidride carbonica ed in particolare fissando i seguenti obiettivi rispetto ad un 
anno di riferimento che per il Comune di Cesena è il 1995:
- una riduzione di almeno il 20% delle emissioni di gas a effetto serra;
- una quota almeno del 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili;
- un miglioramento almeno del 20% dell'efficienza energetica;

- la Commissione europea nel 2008 ha istituito ufficialmente il Patto dei sindaci (Covenant of  
Mayors)  per  promuovere  politiche  di  efficienza  energetica  ed  aiutare  le  autorità  locali  nel 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia “Europa 2020”;

- la  strategia  “Europa 2020” è  stata  aggiornata  dalla  nuova strategia  “Europa 2030” che ha 
fissato tre nuovi obiettivi da conseguire entro l'anno indicato:
- una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra;
- una quota almeno del 27% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili;
- un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica;

- la Commissione Europea nel  2014 ha lanciato  una nuova iniziativa  denominata “Patto dei 
Sindaci  per  l’adattamento  al  cambiamento  climatico”  (Mayors  Adapt  –  the  Covenant  of  
Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change) per implementare il Patto dei Sindaci e 
sostenere  le  autorità  locali  nello  sviluppo di  una strategia  di  mitigazione  e  adattamento  al 
cambiamento  climatico  e per  il  raggiungimento  dei  nuovi  obiettivi  della  strategia  “Europa 
2030”;

- nell’ambito di tale iniziativa la Commissione Europea ha predisposto un documento politico - 
Comunicazione (COM (13) 3288 (rev.1) – che indica come obiettivo principale della strategia 
l'aumento della resilienza delle città, ovvero la loro capacità di rispondere in maniera efficace e 
tempestiva  ai  cambiamenti  climatici  sviluppando  azioni  concrete  sul  lungo  periodo  di 
adattamento al cambio climatico;

RICHIAMATE inoltre:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28/05/2015 “Nuova programmazione dei fondi 

europei per il periodo 2014-2020 - Linee di indirizzo per concorrere e partecipare attivamente 
ai  bandi comunitari  e  individuare  una modalità  di  governance territoriale  per  i  programmi 
operativi” in cui il tema “energia” compare tra le azioni prioritarie che hanno una forte valenza 
rispetto  alla  città  e  alle  politiche  urbane e sociali,  nel  rispetto  dei  temi  del  programma di 
mandato approvati con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 12.06.2014 e in riferimento 
alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, approvata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 123 del 22.12.2014;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 210 del 26/11/2009 “Sottoscrizione del Patto dei Sindaci 
(Covenant of Mayors). Approvazione”, con la quale il Comune ha aderito su base volontaria al 
Patto  dei  Sindaci,  impegnandosi  a  predisporre ed attuare  un Piano d’Azione per  l’Energia 
Sostenibile (PAES) e a sviluppare azioni concrete per la riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28/04/2011, con la quale il Comune ha adottato il 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 
2020 le proprie emissioni di anidride carbonica, attraverso una maggiore efficienza energetica, 
un maggior  ricorso alle fonti  di energia rinnovabile  ed appropriate azioni  di promozione e 
comunicazione sul risparmio energetico;
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- la mozione del Consiglio Comunale n. 6/2016 approvata  il 28/01/2016 relativa all’Accordo 
COP  21  "Il  pianeta  è  di  tutti",  che  invita  l’Amministrazione  a  potenziare  le  politiche  di 
risparmio energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili, a migliorare la mobilità sostenibile e a 
sensibilizzare la cittadinanza alla difesa dell’ambiente; 

RILEVATO che:
- l'iniziativa “Mayors Adapt” prevede una adesione volontaria delle città che si impegnano a 

presentare, entro due anni dalla data di adesione formale, un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Cambiamento Climatico (PAESC) in cui sono indicate le azioni chiave che si 
intendono intraprendere per l’adattamento al cambiamento climatico;

- l'iniziativa “Mayors Adapt” prevede, per le città che hanno già aderito al Patto dei Sindaci e 
implementato il  proprio Piano d’Azione per l’Energia  Sostenibile  (PAES), la possibilità  di 
integrare tale piano con una parte relativa all’analisi di vulnerabilità del territorio e con una 
serie di azioni concrete, a lungo termine per l’adattamento climatico,  elaborando quindi un 
nuovo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Cambiamento Climatico (PAESC);

CONSIDERATO che:
- il cambiamento climatico è già in corso ed è una delle principali sfide globali del nostro tempo 

a cui è necessario ed urgente far fronte, soprattutto a livello locale, per  aumentare la capacità  
dei contesti urbani di adattarsi agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici ed accelerare 
la  decarbonizzazione  dei  territori,  contribuendo  così  a  mantenere  il  riscaldamento  globale 
medio al di sotto di 2°C;

- le autorità  locali  e  regionali  giocano un ruolo chiave nella  lotta  al  cambiamento  climatico 
agendo  sulla  governance  per  la  definizione  di  strategie  di  adattamento  e  promuovendo 
politiche per la transizione;

- il Comune di Cesena, con l’adesione al Patto dei Sindaci e la definizione del Piano Energetico 
Comunale,  ha  assunto  ormai  da  tempo  l’impegno  concreto  per  il  raggiungimento  degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di efficienza energetica indicati 
dall’Unione  Europea  nella  strategia  “Europa  2020”,  promuovendo  politiche  e  progetti  per 
aumentare  l’efficienza  energetica,  aumentare  l’utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  e 
ridurre la vulnerabilità del proprio territorio;

SPECIFICATO  inoltre  che  con  la  sottoscrizione  del  “Mayors  Adapt”  il  Comune  di  Cesena  si 
impegna in particolare a:
- ridurre  le  emissioni  di  anidride  carbonica  (e  possibilmente  di  altri  gas  serra)  sul  proprio 

territorio  di  almeno  il  40% entro  il  2030,  in  particolare  mediante  una  migliore  efficienza 
energetica e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili;

- accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico;
- realizzare  un  inventario  di  base  delle  emissioni  e  una  valutazione  dei  rischi  e  delle 

vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico;
- presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima entro due anni dalla data di 

adesione al “Mayors Adapt”;
- presentare  una  relazione  di  avanzamento  almeno  ogni  due  anni  dopo la  presentazione  del 

Piano d’azione  per  l’energia  sostenibile  e  il  clima,  al  fine  di  valutazione,  monitoraggio e 
verifica;

RILEVATO che  il  Comune  di  Cesena  intende  allinearsi  con  le  politiche  europee  in  materia  di 
cambiamento  climatico  ed  in  particolare  raggiungere  i  nuovi  obiettivi  di  riduzione  indicati  dalla 
strategia  “Europa 2030” e  che avendo già  sottoscritto  il  Patto  dei  Sindaci  e  predisposto il  Piano 
d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  (PAES),  è  possibile  procedere  all’integrazione  di  tale  piano, 
secondo le indicazioni e le regole del “Mayors Adapt”;

PRESO ATTO  che  per  l’adesione  formale  al  “Mayors  Adapt”  è  necessaria  la  sottoscrizione  dei 

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Manuela Lucia Mei - data/ora firma
23/06/2016 10:06, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2217702 - Delibera di Consiglio 2016/39 del 16/06/2016 esecutiva dal
16/06/2016



N. prop. (2016 / 244) Class. 444

documenti allegati, parte integrante del presente atto:
- Allegato A: Documento di impegno;
- Allegato B: Adesione Mayors Adapt (testo in italiano);
- Allegato C: Adesione Mayors Adapt (testo in inglese).

EVIDENZIATO che:
- si rende, pertanto, necessario procedere all'approvazione dell’iniziativa “Patto dei Sindaci per 

l’adattamento  al  cambiamento  climatico”  (Mayors  Adapt)  per  dare  attuazione  alla  nuova 
strategia “Europa 2030” ed aggiornare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del 
Comune di Cesena;

- la competenza per l’approvazione formale all’iniziativa “Patto dei Sindaci per l’adattamento al 
cambiamento  climatico”  (Mayors  Adapt)  è  del  Consiglio  Comunale  come  formalmente 
richiesto  dall’ufficio  Covenant  of  Mayors  che  gestisce  l’iniziativa  su  mandato  della 
Commissione Europea. 

Su conforme proposta del Settore Coordinamento, Controlli e Progetti Strategici;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri di cui all’art.49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267, in calce 
riportati;

Esaminata in 2^ commissione consiliare il 07.6.2016, come da verbale in atti;

Udita la discussione, di cui copia in atti; nel corso della stessa entra il consigliere Zuccatelli per cui 
risultano 22 presenti.

Il consigliere Valletta presenta un emendamento, in atti depositato, come da verbale di trascrizione 
surrichiamato;

La votazione sull’emendamento registra il seguente esito:
consiglieri presenti 22 votanti 22
favorevoli 8 ( Libera cesena- Mov. 5 Stelle Cesena – Cesena Siamo Noi)
contrari 14 (PD)
L’emendamento non è approvato.

La votazione della proposta deliberativa registra il seguente esito:
consiglieri presenti 22 votanti 22

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’adesione formale al “Patto dei 
Sindaci  per  l’adattamento  al  cambiamento  climatico”  (Mayors  Adapt)  ed  in  particolare 
l’Allegato A-Documento di impegno, l’Allegato B-Adesione Mayors Adapt (testo in italiano), 
l’Allegato  C-Adesione  Mayors  Adapt  (testo  in  inglese),  parti  integranti  alla  presente 
deliberazione mediante sottoscrizione da parte del Comune;

2. DI DARE MANDATO al Sindaco del Comune di Cesena, o suo delegato, di sottoscrivere il 
“Patto dei Sindaci per l’adattamento al cambiamento climatico” (Mayors Adapt);

3. DI DARE ATTO che la  presente delibera non comporta  effetti  diretti  o indiretti  né sulla 
situazione economico finanziaria, né sul patrimonio dell’Ente.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Manuela Lucia Mei - data/ora firma
23/06/2016 10:06, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2217702 - Delibera di Consiglio 2016/39 del 16/06/2016 esecutiva dal
16/06/2016



N. prop. (2016 / 244) Class. 444

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di procedere,
Con la seguente votazione:
consiglieri presenti 22 votanti 22
A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ co., 
D.Lgs. n.267-2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE MANUELA LUCIA MEI

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE per SEVERI STEFANO
LEONETTI BARBARA

__________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SIMONE ZIGNANI MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il  giorno 

23/06/2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena,   23/06/2016  

IL FUNZIONARIO INCARICATO

AMADORI MONIA
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 16/06/2016.

__________________________________________________________________________________________

E p.c.c. per uso amministrativo

Cesena, 23/06/2016  

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dr.ssa AMADORI MONIA
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