
 

MoVimento 5 stelle Castelfranco Emilia

Al sindaco Stefano Reggianini
Al presidente del Consiglio comunale 
Renzo Vincenzo
All’assessore competente
Agli Uffici competenti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Stato attuazione Piano di Azione  per l'Energia Sostenibile (SEAP)

Considerato che

• il 29 gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato un’iniziativa rivolta agli enti locali
di tutti gli stati membri, chiamata “Patto dei Sindaci”. Il Patto prevedeva un impegno dei
Sindaci direttamente con la Commissione, per raggiungere almeno una riduzione del 20%
delle emissioni di CO2 entro il 2020;

• Entro un anno dalla firma le Amministrazioni  che hanno aderito  al  Patto  dei  Sindaci
dovevano presentare un Piano d’Azione in grado di raggiungere il risultato previsto;

• L’Amministrazione comunale  di  Castelfranco Emilia  ha  aderito  al  Patto  dei  Sindaci  il
12/12/2009 con delibera di Consiglio Comunale n. 204 e ha sviluppato il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (SEAP);

• Il  Piano d’Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) è lo strumento attraverso il quale il
Comune di Castelfranco Emilia intende raggiungere il suo obiettivo di ridurre di 48.586
ton le emissioni di CO2 annuali;

• Il SEAP è costituito da due parti: 1. L’inventario delle emissioni di base (BEI), che fornisce
informazioni sulle emissioni di CO2  attuali e future del territorio comunale, quantifica la
quota  di  CO2  da  abbattere,  individua  le  criticità  e  le  opportunità  per  uno  sviluppo
energeticamente  sostenibile  del  territorio  e  le   potenzialità  in  relazione  allo
sfruttamento  delle  fonti  energetiche  rinnovabili;  2.  Il  Piano  d’Azione  (SEAP),  che
individua  un  set  di  azioni  che  l’Amministrazione  intende  portare  avanti  al  fine  di
raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 ;

• Nel SEAP sono stati  individuati i seguenti settori d’azione:
Edifici, illuminazione pubblica e industria;
Trasporti;
Fonti rinnovabili di energia e generazione diffusa di energia;
Pianificazione urbanistica;
Tecnologie per l’informazione e la comunicazione ;
Microclima;

• Le  azioni  strategiche  che  l’Amministrazione  ha  individuato  nel  SEAP  per  ridurre  le
emissioni di CO2 del territorio sono 30.

    Dato atto che nel SEAP viene indicato che

• al fine di garantire una corretta attuazione del SEAP, l’amministrazione ha individuato
una  struttura  organizzativa  preposta  allo  sviluppo  ed  implementazione  del  Piano,  le
modalità di coinvolgimento ed informazione dei cittadini e le misure per l’aggiornamento
e il monitoraggio del piano;



• uno degli obiettivi e traguardi di sostenibilità energetica che il Comune di Castelfranco

Emilia, nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, si propone di perseguire è quello di

presentare,  su base biennale,  un Rapporto sull’attuazione  ai  fini  di  una valutazione,

includendo le attività di monitoraggio e verifica;

Visto inoltre che

• al  punto  9.  del  SEAP,  denominato  “Misure  pianificate  per  il  monitoraggio  e  per

l’aggiornamento”, si afferma che l’attività di monitoraggio si occupa di verificare lo stato

di  attuazione  del  SEAP  per  quanto  riguarda  l’avanzamento  fisico  e  finanziario  delle

diverse azioni. Con le attività di monitoraggio saranno pertanto analizzati:

Lo stato di avanzamento fisico delle azioni;

Lo stato di avanzamento finanziario degli interventi rispetto ai finanziamenti 

previsti.

Si afferma, inoltre che i risultati del monitoraggio saranno divulgati tramite una relazione

(Rapporto d’implementazione del SEAP);

Si interroga sindaco e Giunta per conoscere

• lo stato di attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), in riferimento a
tutte  e  30  le  azioni  strategiche  che  l’Amministrazione  ha  individuato  per  ridurre  le
emissioni di CO2 del territorio;

• quale è la struttura organizzativa preposta allo sviluppo ed implementazione del Piano e
quali modalità di coinvolgimento ed informazione dei cittadini sono previste per il 2016;

• se sono state effettuate la attività di monitoraggio, così come indicato al punto 9 del
Piano  e,  di  conseguenza,  se  è  stato  redatto  e  presentato  il  rapporto  biennale
sull’attuazione del SEAP, ai fini di una valutazione;

• Per quale motivo tale rapporto non è presente né sul sito del Comune di Castelfranco
Emilia, alla pagina dedicata al Piano Energetico, né sul sito del Patto dei Sindaci alla
voce “Monitoraggio dei Piani di Azione”

Castelfranco Emilia, 15/01/2016
     Il consigliere

Silvia Pettazzoni


