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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  una  produzione  ed  un  utilizzo  più  intelligenti  dell’energia.  La 

campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, stimolare la crescita economica, 

creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività dell’industria europea sui mercati mondiali.  

Inoltre l’attuazione della campagna costituisce un valido supporto alle azioni che i  paesi dell’Unione 

Europea stanno mettendo in atto per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto; gli  

obiettivi specifici della campagna “Energia Sostenibile per l’Europa” sono:

a) aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europei;

b) diffondere le pratiche migliori;

c) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica;

d) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile;

- il  Comune  di  Russi  ha  aderito  al  “Patto  dei  Sindaci  -  Covenant  of  Mayors”  per  l’energia  con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2015. La proposta, formulata dalla Commissione 

Europea, del “Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors”, era finalizzata al coinvolgimento delle comunità 

locali per la realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 attraverso l’attuazione di  

un Piano comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);

- il 15 ottobre 2015 è stato lanciato ufficialmente, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of  

Mayors e Mayors Adapt, il  nuovo Patto dei Sindaci per il  Clima e l’Energia che riunisce in un’unica 

iniziativa i due impegni e che, a partire dal 1° novembre 2015, non è più possibile aderire singolarmente 

alle due iniziative ma solo alla nuova iniziativa integrata;

- l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’energia comporta l’impegno all’approvazione di un Piano di  

Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) con il quale il Comune prevede:

a) azioni  da sviluppare sia nel settore pubblico che nel settore privato per raggiungere i  risultati  di 

risparmio energetico, riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti settori principali:  

Edifici e attrezzature; Illuminazione pubblica; Trasporti, Produzione locale di energia.

b) di impegnarsi ad adottare una strategia per l’Adattamento ai cambiamenti climatici, valutando i rischi  

e le vulnerabilità, i piani e le azioni intraprese e costruire un piano di azioni per l’Adattamento.

c) di impegnarsi in questi settori in qualità di consumatore, produttore e fornitore di servizi, pianificatore 

e regolatore, proponendo un modello di comportamento virtuoso e privilegiando la partecipazione e 

la  discussione  delle  scelte  con  la  società  civile.  Gli  interventi  proposti  devono  essere  condotti 

prevedendo le necessarie risorse economiche e umane, rispettando i tempi di realizzazione previsti 

e  provvedendo  a  monitorare  i  risultati  ottenuti;  devono  essere  agevolate  tutte  le  forme  di 

informazione ed educazione connesse alla realizzazione degli interventi ed alla loro diffusione;

- con proprio  atto  n.  19 del  30/04/2020,  al  fine di  rinnovare l’impegno preso  con  la  deliberazione  n.  

15/12015, ed ampliarlo anche nell’ambito dell’adattamento climatico, si è deliberata la sottoscrizione del 

Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, con lo scopo di coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in 

iniziative per ridurre nelle città la CO2 del 40% entro il 2030 e accrescere la propria resilienza, attraverso 

l’attuazione  di  un  Piano  d’Azione  che  preveda  tempi  di  realizzazione,  risorse  umane  dedicate, 

monitoraggio e informazione ed educazione;

considerato che:
- il  Comune di  Russi  ha formalizzato,  con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  3 del  20/02/2020,  

l’approvazione  della  domanda  di  ammissione  a  far  parte  dell’Agenzia  per  l’Energia  e  lo  Sviluppo 
Sostenibile - AESS, finalizzata all’adesione alla medesima Associazione in qualità di soci ordinari;

- con determinazione dirigenziale n. 659 del 31/12/2019 si è affidato ad AESS “Agenzia per l’Energia e lo 



Sviluppo Sostenibile” di Modena lo sviluppo del nuovo Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il  
Clima (PAESC), tenendo conto delle indicazioni del nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” ed 
il relativo “Documento di Impegno”;

visto il documento presentato da AESS, assunto agli atti del Comune di Russi e in allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale, redatto in collaborazione coi competenti uffici comunali, 
che forma parte integrante della presente deliberazione;

ritenuto pertanto di approvare il documento “PAESC Relazione Russi 2020” ed i relativi allegati “analisi del  
contesto climatico e territoriale Russi” e “SECAP_Russi_PAESC_2030.xlsx” (l’inventario delle emissioni della 
baseline 2012 e il monitoraggio 2020), che formano parte integrante della presente deliberazione;

ritenuto quindi necessario approvare il “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - PAESC del  
Comune di Russi” costituito dagli Allegati 1 e 2 sopraindicati;

atteso che il PAESC, a seguito dell’approvazione, dovrà essere monitorato “qualitativamente” ogni due anni, 
evidenziando eventuali cambiamenti di strategia e lo stato di implementazione delle azioni e dei loro effetti e 
“quantitativamente”  ogni  quattro  anni  aggiungendo  alle  specifiche  del  monitoraggio  biennale  un  nuovo 
inventario delle emissioni (BEI) aggiornato;

acquisito  il  parere  favorevole  dei  responsabili  dei  Servizi  competenti  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - PAESC Comune di Russi costituito 
dagli elaborati: “PAESC anno 2020 Comune di Russi” ed i relativi allegati “Analisi del contesto climatico” 
e “Inventario delle emissioni” (l’inventario delle emissioni della baseline 2012 e il monitoraggio 2020), 
trasmessi da AESS, conservati agli atti del Comune di Russi e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegati rispettivamente “1” e “2”, così come citato in premessa);

2. di  dare mandato all’Area Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Ambiente,  nella  figura del  Responsabile  del 
Procedimento, arch. Marina Doni,  di provvedere alla pubblicazione del Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima - PAESC del Comune di Russi sul portale europeo al fine di rispettare gli impegni 
presi con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;

3. di  procedere  altresì  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune dei  documenti  del  PAESC 
affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prendere atto e partecipare alla fase attuativa del 
Piano stesso, contribuendo a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano, attivando gli opportuni tavoli di  
consultazione permanente e i necessari strumenti di partecipazione, di concerto con l’Amministrazione 
Comunale;

4. di dare atto che il PAESC a seguito dell’approvazione dovrà essere monitorato “qualitativamente” ogni  
due anni, evidenziando eventuali cambiamenti di strategia e lo stato di implementazione delle azioni e  
dei  loro  effetti  e  “quantitativamente”  ogni  quattro  anni  aggiungendo alle  specifiche del  monitoraggio 
biennale un nuovo inventario delle emissioni (BEI) aggiornato;

5. di dare atto che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria stante la natura programmatoria  
dell’atto ed eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente potranno 
derivare dalla successiva attuazione delle singole azioni previste dal Piano in oggetto.
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COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L?ENERGIA SOSTENIBILE E 
IL CLIMA (PAESC) DEL COMUNE DI RUSSI 

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 25/07/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

DONI MARINA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L?ENERGIA SOSTENIBILE E 
IL CLIMA (PAESC) DEL COMUNE DI RUSSI 

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 25/07/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA

Firmato Digitalmente

DONI MARINA


