
Interpellanza sul Patto dei Sindaci  

1) Se l’Amministrazione è intenzionata ad aderire al Patto dei 

Sindaci e quando? 

RISPOSTA Premesso che con delibera n.63 del 19 aprile 2011 dal titolo 

APPROVAZIONE ADESIONE ALLA “STRUTTURA DI SUPPORTO” DELLA 

PROVINCIA DI LECCO E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL’ADESIONE AL 

PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS), (in prossimità quindi della 

scadenza amministrativa) la  Giunta Comunale ha deliberato: 

1. di impegnarsi all’adesione formale del Comune di CERNUSCO 
LOMBARDONE alla Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci; 

2. di prendere atto che la Provincia di LECCO assumerà formalmente il ruolo 
di “Struttura di supporto” della Commissione Europea per il territorio 

dell’Amministrazione Provinciale di LECCO    
3. di aderire alla predetta struttura di supporto della Provincia di LECCO per 

i Comuni del territorio provinciale ed in particolare di aderire al progetto 
coordinato per la partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo 2011 

“Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi”; 

A questa delibera è seguita una comunicazione scritta del Sindaco Bagnato alla 
Provincia di Lecco. e una successiva delibera di Giunta in data 3 maggio 

2011 dal titolo APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “PROMUOVERE LA 

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” (SCADENZA 13 
MAGGIO 2011) nella quale, in premessa si trovano queste importanti 

affermazioni: 
1. CHE la Provincia di Lecco intende aderire con il ruolo di “Struttura di 

supporto” della Commissione Europea per il territorio 
dell’Amministrazione Provinciale di LECCO; 

2. CHE la Provincia di Lecco intende coordinare la partecipazione dei propri 

Comuni al Bando della Fondazione Cariplo con un progetto comune che 
preveda azioni sinergiche in termini di formazione/pubblicizzazione, 

supervisione e supporto tecnico; 
3. CHE la Provincia di Lecco ha individuato, con determinazione dirigenziale 

n.232 del 15.03.2011 del Settore Ambiente – Ecologia, nella società IQS 
Ingegneria Qualità e Servizi s.r.l. con sede legale in via Carlo Crivelli 

n.15/1 a Milano – P.IVA 11823110157, il soggetto con il quale attivare la 
collaborazione finanziaria ad affiancarla nell’attività di coordinamento nei 

confronti dei Comuni interessati al Bando in argomento; 
4. CHE i Comuni di Robbiate e Cernusco Lombardone hanno da tempo 

attivato processi di collaborazione per affrontare le tematiche più 
rilevanti del territorio ritenendo che il livello sovracomunale / 

intercomunale possa meglio rispondere alle necessità di uno sviluppo 
sostenibile; 

5. CHE i Comuni di Robbiate e Cernusco Lombardone hanno deciso da 

tempo d’intervenire, con l’obiettivo di ridurre la “bolletta energetica 
comunale” – secondo quanto previsto dall’art.26 della Legge 10/1991 e 



di certificare i propri consumi specifici, ai sensi della L. R. n.39/2004, 

della Direttiva 2002/91/CE, del D.Lgs. n.192/2005 aggiornato secondo il 
D.Lgs n.311/2006 – contribuendo nel contempo alla diminuzione delle 

emissioni climalteranti ed inquinanti in atmosfera, a parità e 

miglioramento del servizio reso all’utenza finale; 
6. CHE i Comuni di Robbiate e Cernusco Lombardone hanno intenzione di 

aderire al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), impegnandosi a 
ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di Gas Serra attraverso 

politiche Locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso 
alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso 

razionale dell’energia; 
7. CHE i Comuni di Robbiate e Cernusco Lombardone hanno già partecipato 

al bando “AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI 
COMUNI PICCOLI E MEDI” nell’anno 2007; (Cernusco ha fatto l’AUDIT 

ENERGETICO per l’edificio del Comune (analitico), per l’ex Comune di 
Piazza della Vittoria, per la scuola primaria, per le strutture del centro 

sportivo; nei documenti di cui disponiamo sono indicati gli interventi da 
realizzare nonché la seguente un’analisi economica in relazione agli 

interventi proposti (tabella allegata) 

Il deliberato rilevante è il seguente: 

1) di approvare, per quanto esposto in premessa, l’accordo di partenariato 

tra i Comuni di Robbiate e Cernusco Lombardone finalizzato alla 

partecipazione al bando della Fondazione Cariplo “PROMUOVERE LA 

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI”, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che sarà il Comune di Robbiate - rivestito del ruolo di 

capofila - ad adottare, tramite il proprio Responsabile del Servizio 

Territorio, tutti gli occorrenti provvedimenti attuativi dell’accordo di che 

trattasi; 

3) di dare atto che l’espletamento degli adempimenti connessi alla 

partecipazione al bando verrà svolto dalla società la IQS Ingegneria 

Qualità e Servizi s.r.l. con sede legale in via Carlo Crivelli 15/1 a Milano 

(P.IVA 11823110157) e che nulla sarà dovuto per detta assistenza, 

salvo, se ammessi al finanziamento, procedere all’affidamento 

dell’incarico per la successiva fase di realizzazione del progetto nel 

rispetto del limite di finanziamento concesso; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Robbiate in quanto 

presentatore della domanda di contributo; 

5) di autorizzare il Comune di Robbiate alla stipula dell’Accordo di 

Partenariato suddetto; 

 

 



Allo stato attuale 

E’ stato assegnato dalla Fondazione CARIPLO con deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione in data 28 ottobre 2011 un contributo di euro 39.000,00, ai 

Comuni di Robbiate e Cernusco Lombardone e l’Ufficio Tecnico Comunale sta 

predisponendo l’elencazione dei dati richiesti relativi allo stati di fatto in merito 

agli interventi nella direzione del potenziale abbattimento della CO2. 

Non ha ancora avuto seguito la formale adesione  al Patto dei Sindaci.  

Inoltre, visti gli ultimi sviluppi dove il Comune di Merate si è reso disponibile 

quale Comune capofila del territorio per la presentazione congiunta di progetti 

mirati all’abbattimento delle emissioni di CO2 e valutato che il Comune di 

Merate stesso ha presentato una progettualità che coinvolge anche strutture e 

reti viabilistiche presenti a Cernusco, si ritiene più opportuno verificare  la 

possibile azione congiunta ai Comuni del meratese per predisporre un cospicuo 

piano progettuale territoriale. Queste verifiche saranno approcciate quanto 

prima in accordo con il Comune di Robbiate e le soluzioni dovutamente 

comunicate. 

Ultimata la Lista di Azioni prevista per l’assegnazione dei contributi, passeremo 

alla predisposizione di un inventariato delle emissioni di CO2 (BEI) e alla 

redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) 

necessari per la formale adesione dei piccoli e medi Comuni al Patto dei 

Sindaci. 

2) Quali azioni intende mettere in atto per limitare le emissioni di 

CO2? 

Mi baso per rispondere a questa domanda sulla scheda allegata al Bando 

Cariplo che elenca gli atti realizzabili sul territorio comunale: 

- Graduale estensione degli impianti di illuminazione stradale a LED nel 

quartiere residenziale “Oltre Statale” abbinato alla riorganizzazione 

impiantisticha delle reti di distribuzione ENEL (vedi interramento linee 

aeree) 

- Incremento energia prodotta da fonti rinnovabili quali ad esempio 

realizzazione di pensilina fotovoltaica presso le aree di parcheggio del 

Centro Sportivo e istallazione nuovi impianti su strutture pubbliche di 

Piazza della Vittoria (vedi comparto di prossima ristrutturazione 

urbanistica) 

- Per quanto concerne la mobilità sostenibile le azioni su cui si sta 

investendo sono : riqualificazione ex magazzino merci F.S. da adibire a 

deposito cicli-motocicli; realizzazione tratto finale pista ciclabile di via 



San Dionigi a collegamento stazione F.S. con Scuola Media consortile e 

Comuni di Lomagna e Osnago; programmazione estensione percorsi 

ciclabili previsti dal P.G.T.; incentivazione trasporto pubblico in accordo 

con Provincia di Lecco e Comuni limitrofi identificando presso la stazione 

di Cernusco il nodo di interscambio ferro/gomma (vedi navetta 

Merate/Cernusco Stazione F.s. – postazione car sharing 

stazione/ospedale/Merate centro); potenziamento piedibus. 

- Per il comparto legato all’Edilizia pubblica e privata si intende correlare le 

potenzialità di trasformazione e riqualificazione edilizia offerte dal P.G.T. 

(vedi ambiti AT e AR) con la concreta applicazione delle norme di 

sostenibilità ambientale ed efficienza energetica previste.  

- Campagna di sensibilizzazione sulla tematica dei rifiuti con particolare 

attenzione alla corretta comunicazione anche ai cittadini stranieri. 

Un’occasione di incontro da cogliere sarà la distribuzione dei sacchi viola, 

forniti gratuitamente da SILEA, coinvolgendo la Consulta Ambiente. 

- Creazione di un Ecosportello informativo rivolto ai cittadini. 


