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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE n.  40   del 12/05/2009 

 
 

Oggetto: 
RATIFICA ADESIONE PATTO DEI SINDACI PROMOSSO DALL'UNIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE 
ENERGETICHE 
 

 PIAN. E VIGILANZA UTILIZZO 
RISOR.  NATURALI - 5.01 

 COPIA 

 
 
Adunanza di prima convocazione - Seduta   ordinaria  pubblica 
L’anno  DUEMILANOVE il giorno  DODICI del  mese di  MAGGIO     alle ore  17:00  nella sala delle adunanze 
consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini 
di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Partecipa il Segretario Generale Purcaro dr. Antonio Sebastiano. 
 
Il Presidente Signor Sarubbi  Gianfranco incarica il Segretario di effettuare l’appello dal quale risulta: 
 
Milanesi Roberto Sindaco Presente 
Sarubbi Gianfranco Presidente del Consiglio Presente 

Colombo Giorgio Assessore Presente 
Barzaghi Clementina Consigliere Assente 
Rodda Luca Giuseppe Vice Sindaco Presente 
Colombo Rolando Consigliere Capo Gruppo Presente 

Passoni Giancarla Assessore Presente 
Colombo Gian Luigi Consigliere Presente 
Buzzetti Katia Assessore Assente 

Cereda Giuseppe Assessore Presente 
Maggioni Luisa Angela Consigliere Presente 
Pesenti Maria Luisa Assessore Presente 
Pisoni Marco Consigliere Presente 

Solbiati Roberto Consigliere Presente 
Villa Danilo Consigliere Capo Gruppo Presente 
Comotti Gianfranco Consigliere Assente 
Giani Piergiorgio Consigliere Presente 

Coletto Nicola Alessandro Consigliere Capo Gruppo Presente 
Ghinzani Franco Consigliere Presente 
Ghidotti Roberto Consigliere Capo Gruppo Presente 
Ortelli Giorgio Vice Presidente del Consiglio Presente 

 
 
Constatata  la presenza del numero legale il Presidente dichiara  aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Oggetto:   RATIFICA ADESIONE PATTO DEI SINDACI PROMOSSO DALL'UNIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DELLE 
POLITICHE ENERGETICHE 

 
Entra il Consigliere Comotti. Presenti n.19 Consiglieri. 
 
Relaziona l’Assessore Rodda circa il contenuto del punto all’ordine del giorno e circa la sussistenza dei 
presupposti dell’ improrogabilità e dell’urgenza che viene motivata in relazione alla scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti collegati. 
Indi il Presidente pone in votazione la questione pregiudiziale relativa alla sussistenza dei presupposti di 
improrogabilità ed urgenza. 
Con voti Favorevoli n.17 - Contrari n.2 (Villa e Giani) – Astenuti 0, espressi in forma palese, il Consiglio approva. 
 
Si apre la discussione sul merito. 
Prende la parola il consigliere Villa a giudizio del quale le azioni per il conseguimento dell’obiettivo della 
riduzione dei consumi energetici dovrebbe essere integrata con l’impegno al contenimento dello sviluppo 
urbanistico. 
Non essendoci altri interventi il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
Con voti Favorevoli n.16 – Contrari 0 - Astenuti n.3 (Villa, Giani, Comotti), espressi in forma palese, il Consiglio 
approva. 
 
Stante l’urgenza, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del  T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
Con voti Favorevoli n.16 – Contrari 0 - Astenuti n.3 (Villa, Giani, Comotti), espressi in forma palese, il Consiglio 
approva. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO : 

� che il Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il cambiamento 
climatico é una realtà e la cui causa principale é l’utilizzo di energia da parte del genere umano; 

� 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 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 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; 

 
VISTA la deliberazione n.1077 del 19 dicembre 2008 con cui la Giunta Provinciale aderisce, in qualità di Struttura 

di Supporto per i Comuni della Provincia di Milano, al Patto dei Sindaci, promosso dall’Unione Europea per lo 
sviluppo delle politiche energetiche; 

 
RICHIAMATA la delibera n°17 del 18.02.2009 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l”Adesione al patto 

dei sindaci promosso dall’Unione Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche” in quanto  condivide le 
premesse, gli obiettivi e le azioni a cui la sottoscrizione del documento impegna ovvero, realizzare con la 
collaborazione della Provincia di Milano in qualità di struttura di supporto riconosciuta dall’Unione europea e 
con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le seguenti azioni: 

� predisporre ed attuare un Piano di Azione partecipato per ridurre di oltre il 20% le emissioni di gas 
serra entro il 2020. Tale Piano di Azione sarà redatto entro 12 mesi dalla data di ratifica (Delibera 
del Consiglio Municipale) del Patto dei Sindaci; 

� 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. 

 
CONSIDERATO che nella stessa delibera era previsto di presentare al Consiglio Comunale, entro 6 mesi dalla data 
della seduta di Giunta, la proposta di adesione al Patto dei Sindaci per la ratifica  da parte dello stesso; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere a quanto sopra; 
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DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso  dal Responsabile dei Settore V, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 
DELIBERA 

 
 
DI RATIFICARE “l’Adesione al patto dei sindaci promosso dall’Unione Europea per lo sviluppo delle politiche 

energetiche”, già approvato dalla Giunta Comunale con atto n°17 del 18.02.2009 che costituito dal seguente 
elaborato, viene allegata dal presente atto: 

     - Patto dei Sindaci. 
 
DI DEMANDARE  al Responsabile del Settore V,  l’esecuzione del presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 
33333 patto dei sindaci.pdf 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RATIFICA ADESIONE PATTO DEI SINDACI PROMOSSO DALL'UNIONE EUROPEA 
PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE ENERGETICHE.  

 

 
Protocollo n.    9407 del  04/05/2009  

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  04/05/2009 IL RESPONSABILE 
 F.TO ARCH. FABIO POZZI 
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DELIBERAZIONE C.C. n.  40   del 12/05/2009 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

     F.to Sarubbi  Gianfranco              F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 
                               
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio di questo Ente, in data odierna 
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 
Si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione in data odierna, giorno di pubblicazione ai 
capigruppo consiliari 
 
19/05/2009                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                  F.to  Purcaro dr. Antonio Sebastiano 
_________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità  o competenza ai sensi 
del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 
30/05/2009                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                   F.to  Purcaro dr. Antonio Sebastiano 
_________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nella forma di legge all’Albo Pretorio del Comune 
dal  19/05/2009 al  03/06/2009 (N. ________ Reg. Pubblic.). 
04/06/2009       

                    IL SEGRETARIO GENERALE          
  F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 
     

_________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale. 
  
19/05/2009 

 
                     LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Loreta Enrica Bertaglio 

 
 


