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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

N.  067   DEL   06  SETTEMBRE 2016 

 

 

 

OGGETTO: U.T. – ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA AL “PATTO DEI SINDACI” 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di settembre alle ore 17,00 nella sala 

consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 04. 

 
AZAOUI Fatima Assente MARTON Gianluca  

BARRASSO Pietro Assente MENEGON Francesca  

BRESCIANI Riccardo  MERLO Fabrizio  

BUSCAGLIA Antonella  MOSCAROLA Giacomo  

COGOTTI Greta  PARAGGIO Amedeo  

D’ANGELO Claudia  POSSEMATO Benito Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente REGIS Filippo  

GALUPPI Paolo  RINALDI Giovanni  

GENTILE Donato  RIZZO Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROBAZZA Paolo  

LEONE Sergio  ROSSO Simone  

MAIO Federico  SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, LA MALFA. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



N. 067   DEL   06.09.2016 

 

U.T. – ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA AL “PATTO DEI SINDACI” 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Presa e il Consigliere sig. Delmastro delle Vedove. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso: 

 

 che il 9 Marzo 2007 l’Unione Europea ha adottato il documento “Energia per un mondo 

che cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 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; 

 

 che le aree urbanizzate sono responsabili di oltre il 40% delle emissioni di gas serra 

derivanti dalle attività umane; 

 

 che il 23 gennaio 2008, con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento 

climatico, l’Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso 

una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno 

comunitario di ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema 

comunitario di scambio delle quote di emissione; 

 

 che l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile 

agire per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni ed una diversificazione dei 

consumi energetici, anche in considerazione del fatto che proprio le città rappresentano il 

luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in 

materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto 

urbano; 

 

 che il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 

Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” (allegato e 

parte integrante della presente deliberazione) con lo scopo di coinvolgere le 

amministrazioni e le comunità locali a raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre 

le emissioni di CO2 di almeno il  20%  entro il 2020; 

 

 che nell’estate del 2015, su proposta del Commissario Miguel Arias Cañete, la 

Commissione Europea ed il Patto dei Sindaci hanno avviato un processo di consultazione, 

con il sostegno del Comitato europeo delle regioni, volto a raccogliere le opinioni degli 

stakeholder sul futuro del Patto dei Sindaci; 

 



 che il 97% degli stakeholder ha chiesto di andare oltre gli obiettivi stabiliti per il 2020 e 

l’80% ha sostenuto una prospettiva di più lungo termine e pertanto la maggior parte delle 

autorità coinvolte ha approvato gli obiettivi di riduzione minima del 40% delle emissioni di 

CO2  e di gas climalteranti entro il 2030; 

 

 che il nuovo Patto dei Sindaci è stato presentato dalla Commissione europea il 15 ottobre 

2015, durante una cerimonia tenutasi presso il Parlamento Europeo a Bruxelles ed in quella 

sede sono stati simbolicamente avallati i tre pilastri del Patto rafforzato: mitigazione, 

adattamento ed energia sicura, sostenibile ed alla portata di tutti; 

 

 che il Patto dei Sindaci prevede che le Amministrazioni comunali europee si dotino di un 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), il quale individui e 

programmi nel dettaglio le azioni specifiche volte alla riduzione dei consumi e delle 

emissioni climalteranti; 

 

 che attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci e la predisposizione del PAESC 

l’Amministrazione comunale si impegna formalmente a ridurre almeno del 40% le 

emissioni climalteranti derivate dai consumi energetici relativi al proprio territorio di 

competenza; 

 

 che il PAESC comunale dovrà essere predisposto ed approvato dalle Amministrazioni 

comunali entro due anni dalla deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci; 

 

 che il PAESC conterrà l’Inventario Base delle Emissioni (IBE), relativo ad uno specifico 

anno di riferimento, sul quale saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione; 

 

 che il PAESC comunale dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non 

superiore a due anni, predisponendo in tal senso specifici rapporti di attuazione; 

 

 

 Valutato: 

 

 che l’impegno assunto a livello europeo attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci potrà 

essere raggiunto solo se lo stesso sarà condiviso dagli stakeholders locali, dai cittadini e dai 

loro raggruppamenti; 

 

 che i governi locali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, possono e devono a tal 

fine coordinare le azioni e realizzare esempi concreti in tale ambito; 

 

 Ravvisata l’opportunità che il Comune di Biella condivida l’iniziativa; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 21 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Movimento 5 Stelle), contrari n. 01 (Fratelli d’Italia), astenuti n. 07 (Lega Nord, Lista Civica 

Biellese, Forza Italia, Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Maio, 

Saccà, Zuccolo 

 

DELIBERA 

 

 

1. di condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto 

dei Sindaci – Covenant of Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali 

alla realizzazione di iniziative volte a ridurre nella città le emissioni di CO2  attraverso 



l’attuazione di un Piano comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima 

(PAESC); 

 

2. di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l’avvenuta adesione sarà 

immediatamente comunicata alla Commissione Europea; 

 

3. di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale al 

Patto dei Sindaci, del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima; 

 

4. di dare atto che: 

 

a) L’adesione al “Patto dei Sindaci” non comporta oneri per il Comune; 

b) La spesa prevista per l’affidamento del servizio di redazione del PAESC ammonta 

complessivamente ad € 15.000,00; 

c) Le risorse di cui al punto b. risultano allocate al capitolo 202080129000/60 (RF2); 

 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale di porre in essere 

tutti gli adempimenti di natura tecnica necessari alla formalizzazione dell’adesione al 

“Patto dei Sindaci” ed alla redazione della gara di affidamento per la realizzazione del 

PAESC. 

 

 


