
Delib. n.  13  del 27.1.1999 
OGGETTO: ADESIONE ALLA AGENZIA PER L' ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA 
PROVINCIA DI MODENA - PROVVEDIMENTI. 
LA GIUNTA COMUNALE 
Sentito il parere dell'Assessore competente Prof. Mauro Scurani; 
Premesso che in data 25/11/98, prot. n.  19757 Èpervenuta una lettera relativa al progetto di costituzione della "Agenzia 
per l' energia e lo sviluppo sostenibile della provincia di Modena", che comunica che: 
 - la Commissione Europea ha recentemente concesso un finanziamento per la costituzione della Agenzia per l'energia e 
lo sviluppo sostenibile della provincia di Modena, a seguito di un progetto presentato dal Comune di Modena 
nell'ambito del Programma SAVE II; 
 - l' Agenzia ha l'obiettivo di favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento 
dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, l'utilizzo delle energie rinnovabili, la migliore organizzazione della 
viabilità , la promozione dell'utilizzo del trasporto collettivo, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia 
ambientale; 
 - da in punto di vista operativo l'Agenzia potrà  attuare analisi dei sistemi energetici locali, studi e previsioni inerenti la 
sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili, consulenze per il miglioramento sotto il profilo 
energetico delle strutture e dei servizi degli enti pubblici, delle imprese e dei cittadini, campagne di informazione per la 
diffusione delle tematiche energetiche rivolte a target specifici (scuole, operatori pubblici, famiglie, ...); 
 - gli interventi dell'Agenzia si estenderanno all'intero bacino provinciale e interesseranno il settore pubblico, il settore 
produttivo e quello dei consumi privati; 
Preso atto che il progetto Èstato sostenuto da una partnership italiana e internazionale ed ha raccolto l'adesione di 
numerosi soggetti rappresentanti di interessi generali o di categoria, quali l'Assopiastrelle, Lapam, Legambiente, 
Federconsumatori, IACP, Adoc Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, API, Lega Coop; 
Considerato che i promotori del progetto si sono impegnati con la Commissione Europea a coinvolgere tutti i soggetti 
interessati e disponibili ed in particolare in sede locale le altre due aziende a partecipazione comunale (SAT e AIMAG) 
ed i Comuni di riferimento dei distretti provinciali (Vignola , Pavullo, Sassuolo, Carpi, Mirandola) con i quali instaurare 
rapporti operativi; 
Preso atto che i partners fondatori hanno individuato l'ipotesi di forma giuridica da dare all'Agenzia (Associazione 
riconosciuta), tenendo conto della necessità  di assicurare il suo funzionamento per almeno i 36 mesi di durata del 
programma di lavoro, in modo agile e poco costoso, cosìcome risulta dalla bozza di Statuto dell'Associazione, che si 
allega in copia; 
Considerato che i partners fondatori propongono ai soggetti interessati e disponibili la partecipazione al progetto 
diventando soci ordinari a fronte del pagamento di una quota annuale di Lire . 1.000.000; 
Presa visione dello schema di bilancio per il funzionamento dell'Agenzia in oggetto, che si allega in copia; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.  142 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Dirigente del Settore Uso del Territorio, Ambiente ed Attività  Produttive Dott. Ing. Norberto Carboni 
in merito alla regolarità  tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della medesima Legge 142/90 dal Dirigente del Settore Affari 
Finanziari Dott.ssa Maria Adele Calastri in merito alla regolarità  contabile della proposta in oggetto; 
Vista la Legge 8 giugno 1990, n.  142 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge 15 maggio 1997, n.  127 
Con voto unanime 
DELIBERA 
1) di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla costituenda "Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile 
della provincia di Modena"; 
2) di dare atto che la spesa prevista per l'adesione all'Agenzia in oggetto ammonta a Lire . 1.000.000 per l'anno 1999; 
3) di prenotare pertanto la somma complessiva di Lire . 1.000.000 imputando la spesa al Cap. 430/20, "Interventi per la 
tutela dell'ambiente: servizi" del Bilancio 1999, riservando a determinazione dirigenziale l'impegno e la liquidazione 
della quota in oggetto; 
4) di individuare nel Dott. Arch. Paolo Pascotto la figura del Responsabile del Procedimento; 
 
INDI 
LA GIUNTA MUNICIPALE 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con separata votazione ed all'unanimità  
D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della 
legge 8.6.1990, n. 142. 
 


