
 
 

DELIBERAZIONE  ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA 

PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL  10/02/2009  

 

 

 

00012/2009 ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA  AL “PATTO DEI 

SINDACI” IN TEMA DI ENERGIA E CAMBIAMENTO 

CLIMATICO. 
 

 

 

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio 

 

E' assente la Sindaco 

 

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 

 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Anzalone Stefano 20 Frega Alessandro 

2 Balleari Stefano 21 Gagliardi Alberto 

3 Basso Emanuele 22 Grillo Guido 

4 Bernabo' Brea Giovanni 23 Grillo Luciano 

5 Biggi Maria Rosa 24 Guastavino Emanuele 

6 Bruni Gianlorenzo 25 Jester Giorgio 

7 Bruno Antonio 26 Lauro Lilli 

8 Campora Matteo 27 Lecce Salvatore 

9 Cappello Manuela 28 Malatesta Gianpaolo 

10 Cecconi Giuseppe 29 Murolo Giuseppe 

11 Centanaro Valter 30 Pasero Ermanno 

12 Cortesi Paolo 31 Piana Alessio 

13 Costa Giuseppe 32 Pizio Nicola 

14 Cozzio Luisa 33 Porcile Italo 

15 Dallorto Luca 34 Pratico Aldo 

16 Danovaro Marcello 35 Scialfa Nicolo 

17 De Benedictis Francesco 36 Tassistro Michela 

18 Delpino Bruno 37 Vassallo Giovanni 

19 Farello Simone 38 Viazzi Remo 

    

Intervenuti dopo l'appello:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Arvigo Alessandro 5 Lo Grasso Umberto 

2 Fusco Marylin 6 Nacini Arcadio 

3 Garbarino Roberto 7 Vacalebre Vincenzo 

4 Ivaldi Enrico   

    

 

 



Assenti giustificati:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Della Bianca Raffaella 3 Musso Enrico 

2 Lorenzelli Vincenzo 4 Proto Andrea 

    

 

E pertanto complessivamente presenti n. 46 componenti del Consiglio. 

 

Assessori: 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Pissarello Paolo 7 Pittaluga Alfonso 

2 Corda Elisabetta 8 Ranieri Andrea 

3 Margini Mario 9 Scidone Francesco 

4 Morgano Roberta 10 Senesi Carlo 

5 Papi Roberta 11 Tiezzi Gianfranco 

6 Pastorino Bruno 12 Veardo Paolo 

    

 

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Giuseppe Pellegrini 

 

 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.35 assiste il Segretario Generale Maria Angela Danzì. 

 

 

  

 Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.4 in data 

28 Gennaio 2009. 

 

- omissis - 

 

 Il Presidente ricorda che la pratica è stata oggetto di trattazione in 

sede di Commissione. 

 

(omessa la discussione) 

 

 A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 

proposto dal consigliere Grillo G. (F.I.) di seguito riportato: 

 “Al punto 3) del dispositivo di Giunta dopo “.........o altri soggetti 

interessati” aggiungere “riferendo in merito al Consiglio comunale””. 

 

 Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, 

Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Campora, Cappello, 

Cecconi, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De 

Benedictis, Farello, Frega, Fusco, Gagliardi, Garbarino, Grillo Guido, Grillo 

Luciano, Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, 

Malatesta,  Nacini, Murolo, Pasero, Porcile, Praticò, Scialfa, Tassistro, 

Vacalebre, Viazzi in numero di 41. 



 

 Esito della votazione sull’emendamento fatta mediante l’utilizzo del 

sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri 

Cecconi, Cortesi, Danovaro: approvato con 37 voti favorevoli, 3 astenuti  

(Lecce, Malatesta; P.R.C.: Nacini) e 1 presente non votante (Gruppo Misto: 

Bernabò Brea). 

 

 Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel 

testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo 

dell’emendamento come sopra approvato. 

 

 

 Su proposta della Sindaco, Marta Vincenzi; 

 

 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; 

 

- L’attuazione di tali misure contribuisce 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 che verranno fissati a Copenaghen nel 2009 ; 

 

- Gli obiettivi specifici della campagna « Energia sostenibile per 

l’Europa » sono: 

 

• Aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni 

locali, regionali, nazionali ed europee; 

• Diffondere le migliori esperienze di sviluppo 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; 

 

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 » (vedi allegato alla 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; 

 

- Il Comune di Genova, inoltre, è Presidente della citata 

Fondazione ANCI IDEALI, cui ha aderito con Deliberazione di Giunta 

Comunale n°  42 dell’01/02/2008; 

 

  Ritenuto quindi opportuno aderire al “Patto dei Sindaci” per le 

motivazioni esposte in premessa; 

 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna 

assunzione di spesa o introito o riduzione d’entrate a carico del bilancio 

comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di 

regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, né 

attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del presente provvedimento espressi dai Dirigenti Responsabili  ed il parere 

di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 

 

 

La Giunta 

P R O P O N E 

al Consiglio Comunale 

 

 

 

1) Di approvare l’adesione del Comune di Genova 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 demandare agli Uffici competenti i successivi 

adempimenti in materia riguardanti l’attuazione del “Patto dei Sindaci” 

da parte del Comune di Genova, quali, in particolare, 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 o altri soggetti interessati riferendo in 

merito al Consiglio comunale; 

 

4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. lgs n° 267/2000. 

 

 

 Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, 

Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Campora, Cappello, Cecconi, 

Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Farello, 

Frega, Fusco, Gagliardi, Garbarino, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, 

Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Murolo,  Nacini, 

Pasero, Piana, Porcile, Praticò, Scialfa, Tassistro, Vacalebre, Viazzi in numero di 

42. 

 

 La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 

rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Cecconi, Cortesi, Danovaro, 

dà il seguente risultato: 

 

 

Presenti in aula: n. 42 consiglieri 

Votanti: n. 35          “ 

Voti favorevoli: n. 33  

Voti contrari: n. 2 (A.N.) 

Astenuti: n. 2 (Gagliardi; Lauro)  

Presenti non votanti n.  5 (Basso, Balleari, Viazzi; L.N.L.: Piana; 

GRUPPO MISTO: Bernabò Brea) 

 

 

 Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio 

la proposta della Giunta. 

 

 

 Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 

 Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, 

Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Campora, Cappello, Cecconi, 

Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Farello, 

Frega, Fusco, Gagliardi, Garbarino, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, 

Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Murolo,  Nacini, 

Pasero, Piana, Porcile, Praticò, Scialfa, Tassistro, Vacalebre, Viazzi in numero di 

42. 

 



 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 

questione, mediante regolare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico 

di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Cecconi, Cortesi, 

Danovaro, viene approvata con 33 voti favorevoli, 2 voti contrari (A.N.), 2 

astenuti (Gagliardi; Lauro) e 5 presenti non votanti (Basso, Balleari, Viazzi; 

L.N.L.: Piana; GRUPPO MISTO: Bernabò Brea). 

 

 

 

              Il Presidente                                       Il Vice Segretario Generale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il  presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 - comma 4 -  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni a far data dal   16 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 124 - 

comma 1-  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il giorno 27 febbraio 2009. 

 


