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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 28/04/2011 - delibera n. 60
__________________________________________________________________
OGGETTO: ADOZIONE PIANO ENERGETICO COMUNALE - PIANO DI AZIONE PER
L’ENERGIA SOSTENIBILE (SEAP)

__________________________________________________________________
L'anno DUEMILAUNDICI (2011), il mese di APRILE, il giorno VENTOTTO, si è adunato il
Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato
in tempo utile ai consiglieri.
Presiede il cons. RITA RICCI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
RICCI RITA
BALZONI ALEN
BANDINI VALERIA
BARONIO GUSTAVO
BIGUZZI MARA
BIONDI ALICE
BRIGHI MATTEO
CAPPELLI RICCARDO
CELLETTI ANTONELLA
D’ALTRI SILVIA
DI PLACIDO LUIGI
FERRINI LUCA
FORMICA DOMENICO
FRANCHINI DIEGO
GIORGINI BRUNO

COGNOME NOME
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GUIDUZZI NATASCIA
LANDI FABRIZIO
LATTUCA ENZO
MACCHINI MARCO
MACORI ITALO
MANZO GIUSEPPE
MARCATELLI TOMMASO
MARCHI MATTEO
PAGNI CINZIA
PANZAVOLTA ENRICO
PIAZZA LUCIANO
PRATI ANTONIO
PULLINI ANDREA
TURCHI PIERPAOLO
VENTURI MARCO
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 24 - Assenti: n. 7
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
MARA BIGUZZI
NATASCIA GUIDUZZI
ENRICO PANZAVOLTA

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - MARIA BAREDI - SIMONA BENEDETTI - DANIELE GUALDI
MISEROCCHI - LIA MONTALTI - ORAZIO MORETTI - IVAN PIRACCINI -

- MAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con delibera GC.n.365 del 25.11.2008 era stata approvata la convenzione tra Comune di
Cesena ed AGESS soc. consortile arl per la elaborazione dei bilanci energetici e ambientali;
- con delibera GC. 129 del 5.5.2009 veniva approvata la parte del Bilancio energetico e
ambientale del Comune di Cesena con cui si concludeva l’attività svolta in collaborazione con
AGESS;
- con delibera GC. 76 del 9.3.2010 è stato approvato il progetto di elaborazione del Piano
energetico comunale, individuando le società Romagna Innovazione srl (Rinnova) e Antares quali
soggetti consulenti in considerazione della speciale complessità del processo di costruzione del
P.E.C. del Comune di Cesena;
- con determinazioni dirigenziali n.440/2010 e 1963/2010 sono stati affidati gli incarichi alle
suddette società
- con delibera GC. 210 del 26.11.2009 è stata approvata la sottoscrizione al Patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors) la cui adesione prevede l’impegno alla redazione di un Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (SEAP);
CONSIDERATO CHE:
- in data 4 aprile 2011 si è tenuta una Conferenza dei Servizi con i Settori Programmazione
Urbanistica, Sviluppo Produttivo e Residenziale, Edilizia Pubblica, Infrastrutture e con la Società
Energie per la Città in cui sono emerse alcune precisazioni e integrazioni al piano presentato;
CONSIDERATO che:
La stesura del Piano Energetico è stata preceduta ed accompagnata da un confronto pubblico,
avviato nel febbraio 2010, a cui hanno partecipato soggetti pubblici e privati del territorio, quali
associazioni di rappresentanza, associazioni civiche e ambientali e cittadini, che si è realizzato
attraverso l’organizzazione di forum di confronto, e con la realizzazione di un portale internet
dedicato al Piano Energetico, con la possibilità per i soggetti coinvolti di interagire con
l’Amministrazione, al fine di garantire una totale condivisione dell’impostazione e degli obiettivi
del nuovo piano;
DATO ATTO CHE:
- trattandosi di piano avente impatto significativo sull’ambiente ai sensi dell’art.6 e del Titolo II
(artt.11-18) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni , è
sottoposto alla V.A.S. (valutazione ambientale strategica) , che risulta allegata e parte integrante
della documentazione del P.E.C.;
VISTI:
- l’art.4 e art.6 della L.R. 23 dicembre 2004, n.26 disciplinante le funzioni dei comuni in materia
di energia e di programmazione energetica;
- l’art.5 comma 5 della legge 9 gennaio 1990, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni che
prevede per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti la previsione di un apposito
piano a livello comunale che disciplini le fonti rinnovabili di energia
VISTI:
- il Piano Energetico Regionale approvato in data 14 novembre 2007 con delibera assembleare
n.141;
- il Piano energetico ambientale della Provincia di Forlì-Cesena approvato in data 11 dicembre
2008 con delibera consiliare n. 225 Prot.Gen. 108745/2008;
CONSIDERATO CHE:
- il P.E.C. presente è redatto in conformità alle norme ed ai piani sopra citati e che costituisce
anche il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) ai fini della partecipazione al Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors);
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RITENUTO di dover applicare la disciplina della L.R. n.20/2000 alla procedura di approvazione
del Piano Energetico Comunale che prevede la preventiva adozione, il deposito per giorni 60 e la
successiva approvazione del Piano, al fine di consentire la più ampia partecipazione e
coinvolgimento di tutti i portatori d’interessi;
Su proposta del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di
entrata a carico del bilancio comunale;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42 D.Lgs. 267/2000;
Esaminata in 2° commissione consiliare in data 18/4/2011;
Visto il parere di cui all’art.49 del D.L.vo n.267/2000, di seguito riportato;
Udita la discussione di cui copia in atti; nel corso della stessa rientra il cons. Ferrini ed esce il
cons. Celletti, per cui risultano 24 presenti;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 24
favorevoli: 18 (PD, IDV, Sinistra per Cesena, Cesena 5 Stelle)
- astenuti: 6 (Prati [UDC], Franchini [Lega Nord], Ferrini [PRI], Baronio, Cappelli e Macori [PDL])
DELIBERA
1 – DI ADOTTARE l’allegato Piano Energetico del Comune di Cesena e la V.A.S. ai sensi della
L.R. 23 dicembre 2004, n.26;
2 – DI STABILIRE che detto Piano comprensivo della VAS, prima dell’approvazione definitiva,
venga depositato per 60 giorni presso gli uffici del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio, e
pubblicato sul sito web del Comune di Cesena per la acquisizione di eventuali osservazioni e
contributi da parte di enti, associazioni, portatori di interessi e cittadini. Del deposito deve essere
data notizia anche sul BURER;
3- DI STABILIRE che il presente piano costituisca anche Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (SEAP) ai fini della partecipazione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors).
Dopo la suddetta votazione rientra il cons. Celletti, per cui risultano 25 presenti;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere;
Esperita la votazione con il seguente esito:
consiglieri presenti: 25
favorevoli: 23 (PD, IDV, Sinistra per Cesena, Cesena 5 Stelle, UDC, PRI, PDL)
- astenuti: 2 (Celletti e Franchini [Lega Nord])
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del 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

GREGORIO GIANNI

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

RITA RICCI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 3
MAGGIO 2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 3.5.2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MONIA AMADORI
__________________________________________________________________________________________

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 28/04/2011.

__________________________________________________________________________________________
p.c.c. ad uso amministrativo
Cesena, 3.5.2011
Il funzionario incaricato
dr.ssa M. Amadori

