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COMUNICATO STAMPA N. 116

"Dal Pd critiche strumentali e dimenticanze preoccupanti"
Sindaco e vicesindaco replicano alle accuse sulla mancata partecipazione a Bruxelles per il
"Patto dei sindaci" sui cambiamenti climatici

"Innanzitutto voglio chiarire che la mia assenza la scorsa settimana a Bruxelles per firmare il 
"Patto dei Sindaci" sull'ambiente non è stata dettata da una scelta politica". Inizia così la replica 
del sindaco di Vignola, Simone Pelloni, alle accuse rivoltegli dal consigliere Pd, Niccolò Pesci, 
per l'assenza dell'amministrazione vignolese nella capitale belga.
Il primo cittadino vignolese poi continua: "Le affermazioni del consigliere Pd sono talmente in 
malafede che nemmeno si è accertato, prima di fare dichiarazioni pubbliche, se Vignola 
davvero volesse sottoscrivere o meno questo nuovo Patto dei Sindaci per contrastare i 
cambiamenti climatici, come in effetti stiamo facendo. In ogni caso, teniamo sempre presente 
anche di cosa stiamo parlando: questo Patto, per quanto importante, è sostanzialmente una 
sottoscrizione di "buone intenzioni", ancora da mettere in pratica. A Vignola - prosegue Pelloni - 
stiamo già concretamente mettendo in pratica azioni importanti sull'ambiente, tanto che 
abbiamo ripreso in mano il progetto della certificazione ambientale Emas, che era stato 
abbandonato, e ora siamo tra i pochi comuni in Italia (124 su circa 8.000) ad avere un sistema 
di gestione ambientale certificato e registrasto presso EMAS. Per mantenere la certificazione 
ambientale, i controlli sono affidati ad un Ente Certificatore esterno al Comune e accreditato a 
livello internazionale. Ciò significa, nello specifico, avere progetti di riduzione dell'inquinamento, 
dei consumi energetici, della produzione di rifiuti e tanti altri volti alla promozione di stili di vita 
sani e a uno sviluppo sostenibile del territorio. Poi, sinceramente, preferisco essere tra i primi 
124 su 8.000 Comuni in tutta Italia per avere fatto azioni concrete e misurabili sull'ambiente, che
tra i primi 60 su 328 comuni dell'Emilia Romagna per avere sottoscritto un patto di buone 
intenzioni".

Il vicesindaco, Angelo Pasini, ha poi aggiunto: "Il consigliere Pesci dimentica inoltre che Vignola
ha già aderito e sottoscritto il Patto dei Sindaci, e che perciò andremo certamente ad adeguare 
il nostro Piano d'Azione per l'Energia e il Clima (PAESC), secondo le nuove indicazioni scaturite
dalla Commissione Europea. Basterebbe che egli leggesse la dichiarazione ambientale 
convalidata da CERTIQUALITY e dal comitato EMAS, parte integrante del nostro sistema di 
gestione ambientale. Lì c'è scritto cosa l'Amministrazione comunale ha fatto, nonché i risultati 
raggiunti e certificati in questi 2 anni e mezzo di lavoro per la riduzione dell'impatto 
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sull'ambiente che le attività umane inevitabilmente producono, il tutto a completo beneficio 
nostro e delle generazioni future". 

Con preghiera di pubblicazione,
l’addetto stampa,
Marco Pederzoli


