
 
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  56 

 

OGGETTO 
 

Adesione del Comune di Novara al “Patto dei Sindaci” in tema di energia e 

cambiamento climatico. 

 
 L’anno duemiladodici, mese di LUGLIO,  il giorno  DICIOTTO,  alle ore 9.30, nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA 
seduta PUBBLICA. 
 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 
Prefetto di Novara. 
 Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO. 

Assiste il Segretario Generale Supplente,   Dott. Filippo Daglia. 
All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dr. Andrea 

BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 
 
1) ANDRETTA Daniele 
2) ARALDA Donatella 
3) ARNOLDI Isabella 
4) BOSIO Massimo 
5) BRIVITELLO Roberto 
6) CANELLI Alessandro 
7) COGGIOLA Paolo 
8) DIANA Biagio 
9) D’INTINO Roberto 
10)FRANZINELLI Mauro 
11)GATTI Cesare 

12)GIULIANO Raimondo 
13)LANZO Riccardo 
14)LIA Michele 
15)MONTEGGIA Riccardo 
16)MOSCATELLI Silvana 
17)MURANTE Gerardo 
18)NEGRI Alessandro 
19)PAGANI Marco 
20)PEDRAZZOLI Antonio 
21)PERUGINI Federico 
22)PIROVANO Rossano 

23)PISANO Carlo 
24)PRONZELLO Roberto 
25)REALI Alfredo 
26)ROSSETTI Livio 
27)SANTORO Filiberto 
28)SONCIN Mirella 
29)SPANO Roberto 
30)STOPPANI Donatella 
31)ZACCHERO Luca 
32)ZAMPOGNA Tino 

 
Risultano assenti i signori Consiglieri: 

LANZO, MURANTE, REALI, ZAMPOGNA. 
  

Consiglieri presenti N.29                            Consiglieri assenti N. 4 
 
 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 
AGNESINA, BOZZOLA, DULIO, FERRARI, FONZO, PALADINI, RIGOTTI, TURCHELLI. 

 
 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   
 



N. 56 = OGGETTO:Adesione del Comune di Novara al “Patto dei 
Sindaci” in tema di energia e cambiamento 
climatico. 

 
 
 Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto n. 7 
dell’o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Rigotti ad illustrarne il contenuto. 
 Dopo la relazione dell’Assessore intervengono per discussione e/o dichiarazione di 

voto i Consiglieri Pagani, Zacchero, Arnoldi, Pedrazzoli, Moscatelli, Andretta, Perugini, 

Pirovano ed,ancora l’Assessore Rigotti per precisazioni. 

 

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

 

 Durante la discussione escono i Consiglieri Coggiola, Giuliano, Negri, 
Pronzello, Pedrazzoli, ed il Sig. Sindaco; i Consiglieri presenti sono n. 23. 
 
 Successivamente, 
 
Su proposta della Giunta Comunale,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la  campagna «Energia 

sostenibile per l’Europa» (SEE) con l’obiettivo di  promuovere un utilizzo migliore 
delle fonti energetiche e una crescita  della qualità della vita nei territori europei; a 
partire dal 2012 tale campagna si è trasformata nella «Settimana Europea per l'energia 
sostenibile»;  

 
- L’attuazione di tali misure può contribuire in maniera decisiva al raggiungimento degli 

obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace 
piano d’azione in vista della  definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità 
ambientale ed energetica;  

 
- Gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono:  
 

• Sostenere le attività dedicate all'efficienza energetica e alle energie 
rinnovabili;  

• Diffondere le migliori pratiche di tecnologie energetiche sostenibili 
realizzate nei territori;  

• Assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno 
dell’opinione pubblica;  

• Stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie 
energetiche sostenibili;  

• Costruire alleanze e ispirare nuove idee e azioni energetiche. 
 
 



 
Considerato che:  
 

- L’Unione Europea 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 e aumentando nel contempo del 20% il 
livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;  

 
- L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con 

l’approvazione del Pacchetto Energia-Cambiamento climatico che ha ridefinito 
il sistema delle quote  di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli 
sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le 
emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli 
impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);  

 
- L’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente 

utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei 
consumi energetici, anche  in considerazione del fatto che proprio le città 
rappresentano inoltre 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;  

 
- 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 parte integrante e sostanziale alla presente 
delibera) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali  ad impegnarsi in 
iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso 
l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse 
umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione; 

 
Considerato altresì che:  
 

- Il Ministero dell’Ambiente, che ha aderito alla campagna SEE, è oggi il 
coordinatore nazionale della campagna e intende contribuire alla promozione 
della sostenibilità a livello regionale e locale avendo come obiettivi:  

 
• l’attivazione di partnership concrete nelle aree della Campagna, iniziando da 

quelle relative alle Comunità sostenibili, ai trasporti e alla promozione e 
comunicazione;  

• evidenziare e diffondere le migliori prassi come indicatori di progetti 
sostenibili;  

• fornire alle città delle linee guida per la realizzazione di Piani d’azione 
locali, che contribuiscano a centrare gli  obiettivi  europei attraverso 
interventi volti a ridurre i consumi di energia e a stimolare un cambiamento 
nei comportamenti quotidiani da parte della cittadinanza;  

 
- L’ANCI è da tempo attiva sui temi dello sviluppo sostenibile e delle politiche 

ambientali nei Comuni italiani, anche realizzando iniziative e azioni di sistema a 
sostegno dei Comuni maggiormente attivi su queste tematiche;  

 



 
- La Fondazione ANCI IDEALI, in particolare, è partner della campagna SEE con 

il progetto «Dare nuova energia alle città italiane e ai cittadini» e si è impegnata 
a promuovere tra le città l’adesione al Patto dei Sindaci e la partecipazione ad 
attività di promozione delle tematiche del risparmio energetico attraverso 
campagne di comunicazione e scambi di buone prassi;  

 
- Hanno già aderito alla campagna i comuni di Torino, Alessandria, Genova, La 

Spezia, Milano, Monza, Pavia, Bergamo, Cremona, Lodi, Verona, Padova, 
Vicenza, Venezia, Bolzano, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, per 
citare solo i capoluoghi di provincia dell'Italia settentrionale; 

 
- L'adesione al Patto dei Sindaci impegna a:  

• andare oltre gli obiettivi stabiliti dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni 
di CO2 di almeno il 20% 

• presentare entro un anno un Piano di Azione per l'energia sostenibile, 
compreso un inventario di base delle emissioni, che metta in evidenza il 
modo in cui verranno raggiunti gli obiettivi; 

• formulare almeno ogni due anni un relazione di attuazione a fini di 
valutazione, monitoraggio e verifica; 

• organizzare le giornate dell'energia, permettendo ai cittadini di beneficiare 
direttamente delle opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più 
intelligente dell'energia 

• partecipare e contribuire alla conferenza annuale dei sindaci dell'UE. 
 

- L'Amministrazione Comunale di Novara è particolarmente attiva e sensibile sui 
temi dell'energia sostenibile, dal momento che è intenzionata a promuovere 
l'introduzione di pannelli fotovoltaici nelle scuole e di punti di illuminazione a 
LED a basso consumo energetico; 

 
Richiamata la recente deliberazione G.C. n. 159 in data 31/05/2012 con la quale il Comune 
di Novara ha aderito al Progetto Interreg Italia-Svizzera “Innovazione Energetica” che 
prevede, tra l’altro, un’attività di assistenza tecnica ai Comuni con personale specializzato 
nella individuazione e nella realizzazione di interventi di efficienza energetica e 
valorizzazione delle energie rinnovabili;  
 
Dato atto che tra le attività del suddetto progetto è prevista l’analisi della situazione 
energetica di 65 Comuni (tra cui è stato individuato il Comune di Novara in qualità di 
tester): baseline (inventario di base delle emissioni) e valutazione delle possibilità ottimali 
di intervento e nell’ambito di detto progetto potrà essere avviata anche la prima fase degli 
impegni previsti  dal Patto dei Sindaci in oggetto; 
 
Ritenuto quindi opportuno aderire al “Patto dei Sindaci” per le motivazioni esposte in 
premessa;  
 
Visti  gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi 
dal  Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile e dal Dirigente del 
Servizio Bilancio, ai sensi dell’art.49, 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000   
 
 
 



 
Sentito il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 4 Luglio 2012 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti e votanti 
come da proclamazione fatta dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare l’adesione del Comune di Novara al “Patto dei  Sindaci”, per le 
motivazioni esposte in premessa;  

 
2) Di approvare inoltre l’adesione alla campagna « Energia  Sostenibile per l’Europa », 

supportando le eventuali iniziative  dell’ANCI a sostegno dei Comuni impegnati 
nella realizzazione degli obiettivi europei;  

 
3) di avviare la I Fase del programma di impegni di cui al “Patto dei Sindaci” ed in 

particolare l’analisi della situazione energetica e la predisposizione dell’inventario 
di base (baseline) nell’anno 2012 nell’ambito e in correlazione con il progetto 
“Innovazione Energetica” sopra specificato, senza oneri economici aggiuntivi nel 
Bilancio comunale corrente,  rinviando le attività previste per l’elaborazione del 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile P.A.E.S. (II Fase) e il relativo 
finanziamento della spesa al Bilancio 2013 nei limiti delle disponibilità dei 
competenti stanziamenti del bilancio pluriennale 2012-2014; 

 
4) Di demandare agli Uffici competenti i successivi adempimenti in materia 

riguardanti l’adesione al “Patto dei Sindaci” da parte del Comune di Novara, tra i 
quali,  l’eventuale organizzazione di eventi per i cittadini finalizzati ad una 
maggiore  conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia, in 
cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, l’ANCI e la  Fondazione ANCI IDEALI e/o altri 
soggetti interessati riferendo in  merito al Consiglio comunale;  

 
 
 
Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 23 
Consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Entra il Segretario Generale Dott.ssa Danzì e rientrano i Consiglieri Giuliano, 
Pronzello, Pedrazzoli, Coggiola, Zampogna ed il Sig. Sindaco ed entra il Consigliere 
Murante; i presenti sono 30  



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 56 del 18/07/2012 
 
 
OGGETTO: 
Adesione del Comune di Novara al “Patto dei Sindaci” in tema di energia e 
cambiamento climatico. 
 
 
 
 
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Protezione Civile 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 

 IL DIRIGENTE 

Novara, 06/06/2012 
F.to Arch. Franco Marzocca 

  

      
 

      
 

      
      

 
 

      
 

      
 

      
 

      
 
 

 
 
SERVIZIO BILANCIO 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 

   Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 Parere non espresso in quanto il provvedimento non prevede impegno di spesa o 
riduzione di entrata. 

 
 Novara, 14/06/2012 IL DIRIGENTE 
  F.to Dott. Filippo Daglia 
 
   



 
IL  PRESIDENTE 

F.to Massimo BOSIO 
 IL  SEGRETARIO  GENERALE SUPPL. 

F.to Dott. Filippo DAGLIA  
 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  25/07/2012 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi sino al  08/08/2012. 
 
Novara, 25/07/2012 

IL  SEGRETARIO  GENERALE    
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

pb / 
 
La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l’elenco n.25 in data odierna. 
Novara,  25/07/2012                  

IL SEGRETARIO GENERALE    
F.to  Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione, posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il ____________________. 
 
Novara, ___________________ 
 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune dal 
___________________ al __________________ 
senza opposizioni o reclami. 
 
Novara, ____________________ 
 
                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                
 
 

 
 
 
 


