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COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Oggetto: MOZIONE DEL 14/07/2014 DEI GRUPPI CONSILIARI CON SILVIA PER VERBANIA,
P.D., SINISTRA UNITA RELATIVA ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA
AMBIENTALE

L’anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di Agosto alle ore 19:00 nell’Aula
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:
ALBA GIOVANNI
BAVA CARLO
BIGNARDI SARA
BONZANINI MARCO
BOZZUTO ANNA
BREZZA RICCARDO
BRIGNOLI DIEGO
BRIGNONE RENATO
CAMPANA ROBERTO
CATENA CARDILLO ALBERTO
CAVALLINI FAUSTO
CHIFU IOAN ADRIAN
COLOMBO DAMIANO
CONTINI ROSSELLA
CRISTINA MIRELLA
DE AMBROGI ALICE
DI GREGORIO VLADIMIRO
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FERRARIS MARINELLA
IMMOVILLI MICHAEL
LO DUCA DAVIDE
MAGLITTO LILIANA
MARCHIONINI SILVIA
MINORE STEFANIA
MORETTI GRETA
PARACHINI MARCO
RAGO MICHELE
SAU LAURA
SCALFI NICOLO'
SCARPINATO LUCIO
TARTARI MARCO
TIGANO GIORGIO
VARINI PIER GIORGIO
ZAPPOLI GIANLUCA
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I consiglieri Bava Carlo, Cristina Mirella e Tartari Marco sono assenti giustificati.
totale presenti 28

totale assenti 5

Assiste alla seduta il Segretario Supplente del Comune DI PIETRO NICOLA
Il Sig. BRIGNOLI DIEGO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO: ORE 23.20
Si dà atto che sono presenti anche gli assessori: Abbiati Monica, Iracà Felice, Forni
Massimo, Tradigo Damiano, Franzetti Marinella e Cinzia Vallone.
Presenta il Consigliere Sau Laura (Con Silvia per Verbania): “Questa mozione è di tutta la
maggioranza. Premesso che i governi locali svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione
degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto considerato che l'80% dei
consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica e associato alle attività urbane.
Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa promossa dalla commissione europea per coinvolgere le
città europee nella strategia europea verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Tutto
parte da un'iniziativa della commissione nel 2008 e alla quale hanno aderito quasi 6000
città tra cui 20 capitali europee e numerose città di paesi non membri dell’UE, fornisce alle
amministrazioni locali l'opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al
cambiamento climatico attraverso interventi che modernizzano la gestione amministrativa
e influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.
Questo patto è un'iniziativa della Commissione europea che si rivolge agli enti locali,
quindi noi vogliamo farla nostra. Cosa devono fare i firmatari di questo patto? Assumere
l'impegno volontario unilaterale di superare gli obiettivi dell'unione europea di ridurre le
emissioni di anidride carbonica. Quindi, ridurre queste emissioni oltre il 20% entro il 2020
aumentando della stessa percentuale almeno al livello di efficienza energetica. Quindi, qui
si parla anche di risparmio nella bolletta energetica del comune di Verbania e inoltre di
raggiungere il 20% della quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, quindi solare
per esempio.
Risparmio energetico, che credo che sia una cifra superiore al milione di euro, quindi
miglioramento della qualità della vita e miglioramento dell'ambiente, maggiore
indipendenza energetica. Che cosa deve fare concretamente questa amministrazione?
Entro un anno dalla firma del patto deve presentare un piano d'azione per l'energia
sostenibile in cui si delineano le azioni principali che si intendono avviare e
successivamente pubblicare periodicamente - ogni 2 anni dall’invio el PAES- i Rapporti di
attuazione indicanti lo stato di attuazione del Piano di Azione e i risultati intermedi;
Piano d'azione vuol dire dove vuole agire un'amministrazione comunale: vuole agire sul
livello dei trasporti pubblici? Vuole agire sulla sostenibilità ambientale degli edifici di
proprietà del Comune quali scuole, palestre? Da noi viene un indirizzo che poi
l'amministrazione dovrà attuare. Io sono andata a consultare, c'è un sito che si chiama
pattodeisindaci.eu, dove c'è una banca dati con molti esempi di eccellenza, di cose fatte.
Qui vicino a noi per esempio ha aderito il Comune di Gozzano, ma ci sono tanti comuni
vicini che hanno aderito. Quindi, i comuni entrando in questo circolo virtuoso hanno a
disposizione una banca dati di buone prassi fatte da comuni e città piccole e grandi e la
cosa interessante è che l'unione europea mette a disposizione dei finanziamenti,
consulenza tecnica e quindi la città di Verbania entra in un circolo virtuoso di città sensibile
all'ambiente ed energeticamente più sostenibile. Quindi, noi chiediamo al Consiglio, al
Sindaco e alla giunta, di aderire a questo patto presentando una richiesta di adesione.
Ripeto, qui non ci sono dei costi da sostenere, ma se rispettiamo ed entriamo in questo
patto ci sono eventualmente dei finanziamenti europei che possono essere interessanti. Io
guardando quello che hanno fatto dei comuni vicino ho visto che hanno avuto il
miglioramento della sostenibilità energetica degli edifici comunali, piste ciclabili, casa
dell'acqua, sportello dell'energia, quindi se andate anche voi su questo sito vedrete che ci
sono molti esempi pratici delle azioni che concretamente il Comune può mettere in atto”.
Esce il consigliere Parachini: presenti n.27 consiglieri

Interventi:
Consigliere Minore Stefania (Movimento 5 Stelle): “La sostenibilità energetica e
ambientale era un punto che faceva parte del nostro programma quindi voteremo a
favore”.
Consigliere Bignardi Sara (Lega Nord): “Ci pare un'iniziativa lodevole però in questo
caso vorremmo conoscere i costi che quest'iniziativa comporta. Insomma ci sono delle
documentazioni e delle situazioni da monitorare e alla luce di questo pur ritenendo
l'iniziativa ottima volevo capire qualcosa per poterla approvare”.
Consigliere Sau Laura (Con Silvia per Verbania): “Documentati non ci sono costi e
partecipare a questi bandi, io per esempio ho esperienza nella scuola, non ha dei costi,
semplicemente c'è comunque chiaramente del lavoro da preparare, cioè ci sono delle
persone che devono mettere in atto questo piano. Si può anche pensare, adesso lo dico
come insegnante, che nel lavoro concreto si possono coinvolgere i ragazzi delle scuole
superiori; mi riferisco agli studenti dell'ultimo anno di tutte le scuole superiori, perché un
certo tipo di lavoro può essere loro molto utile ed è un'esperienza interessante e comporta
una diffusione di educazione ambientale che da teoria diventa pratica, per cui come costi
non ce ne sono”.
Consigliere Colombo Damiano: “Io mi sono un po' informato vedendo questa proposta e
trovo che sia una cosa da un lato interessante e dall'altro anche abbastanza simpatica e lo
motivo subito. Sul sito del Patto dei Sindaci sono indicati tanti dettagli dell'adesione fra i
quali anche la riduzione delle emissioni di anidride carbonica ed eventuali progetti
collaterali. L'unica cosa in cui non credo però è che il costo sia zero perché ho la
sensazione che anzitutto per preparare la documentazione che è una cosa smisurata, ho
guardato su alcuni siti di altri comuni e ho visto che ci sono veramente una marea di cose
da preparare che vorrà dire più ore per i nostri funzionari, l'altra cosa è che ho la
sensazione che per cercare di aderire pienamente bisogna comunque mettere in campo
determinate iniziative determinate proposte che secondo me avranno un costo.
Purtuttavia personalmente non credo che sarà un costo così enorme e problematico,
quindi penso che si possa tranquillamente votare a favore”.
Consigliere Minore Stefania (Mov.5 Stelle): “Solo una precisazione in termini di costi.
Anche se ci fossero dei costi per studiare e mettere giù le carte per poter accedere a
questi finanziamenti io credo che siano costi motivati per il termine di risparmio a lungo
termine… Cioè ci sarà un risparmio a lungo termine a livello energetico per cui voglio dire
che bisognerà fare il primo passo è poi resta solo il beneficio”.
Consigliere Bignardi Sara (Lega Nord): “Io vorrei essere certa del fatto che non ci siano
costi, perché sono pienamente d'accordo con l'iniziativa, la condivido appieno, però mi
sembra corretto che se ci sono dei costi siano resi noti”.
Consigliere Sau Laura (Con Silvia per Verbania): “Ci sono delle persone che sono
disposte gratuitamente a dare la loro consulenza e penso che possano fare lo stesso
anche esperti di rappresentanti di altre liste perché è un progetto che, secondo noi, è solo
positivo”.
Consigliere Lo Duca Davide (P.D,): “Totale condivisione nell'analisi che ha proposto la
Consigliera Sau. Il patto dei Sindaci come strumento a disposizione racconta della
possibilità di aprire ad opportunità dei finanziamenti significativi anche negli interventi,
quindi ogni eventuale prospettiva progettuale deve essere messa nell'ottica di ritorno,
questo credo anche in termini di risparmi e anche in termini di agevolazioni che ne
derivano. Quindi, è tra l'altro il primo passo essenziale nella direzione di progettazione di

smart cities di cui ci raccontano sempre tanti esempi assolutamente affascinanti e
interessanti, ma non si va lì se non si compie questo passo. Quindi, è assolutamente un
passo essenziale per la progettazione futura di questo genere”.
Consigliere Scarpinato Lucio: “Ho sentito parlare anche in altri comuni di questi Patti dei
Sindaci. È un'iniziativa che, io sto ascoltando dal Consigliere Sau, che ha costi
completamente a zero, allora che ben vengano iniziative del genere che facciano
risparmiare tutto ciò che è possibile all'amministrazione. Condivido e appoggio questa
convenzione e faccio anche dichiarazione di voto: condividiamo questa proposta!”.
Consigliere Di Gregorio Vladimiro (Sinistra Unita): “Non sto a ripetere cose già dette
molto bene dal Consigliere Sau. Credo che questa sia un'adesione importante per
l'obiettivo finale, quello che è l'impegno della nostra amministrazione, del nostro comune
ad una riduzione concreta dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. Quindi, penso
che bisognerà lavorare perché vanno sicuramente presentati progetti, va studiato e
preparato bene il lavoro e l'impegno per arrivare a questo obiettivo. Io credo che poi alla
fine i costi siano soprattutto un beneficio collettivo rispetto alla riduzione delle emissioni e
dei consumi energetici. Quindi, ben venga la proposta che ovviamente voto favorevole”.
Esce il consigliere Zappoli: presenti n.26 consiglieri.
Dichiarazioni di voto
Consigliere Bignardi Sara (Lega Nord): “Possiamo votare favorevolmente però se viene
verbalizzata la questione che non ci sono costi da sostenere”.
Nessuno più intervenendo il Presidente pone in votazione la mozione in argomento ed
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità dei voti, su n.26 presenti e n.26 votanti, espressi nei modi e termini di
legge;
DELIBERA
di approvare la mozione allegata al presente atto, illustrata dal consigliere Sau.

Rientra il consigliere Zappoli: presenti n.27 consiglieri.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to BRIGNOLI DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to DI PIETRO NICOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
PAPIRI AGATA

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to DI PIETRO NICOLA
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