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PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  13/12/2012  (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
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- Sindaco – Segretario Generale -
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L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   13/12/2012   al  28/12/2012  senza reclami, ed è divenuta esecutiva 
in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (  ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      ( X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  63  del  30/11/2012 

O.D.G.: PATTO DEI SINDACI, ACCESSO AI CONTRIBUTI,PARTECIPAZIONE AL 
"CLUB DEL PATTO DEI SINDACI".  

L'anno duemiladodici  ,  il giorno trenta   del mese di  novembre , nella Residenza Municipale – 
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si  è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Presiede la seduta il dott.  Paolo Russomanno . -  Presidente -, svolge le funzioni di Segretario il 
d.ssa.  Giuseppina Massara - Segretario Generale -.
Alle ore 21:14  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti  i  seguenti 
consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO G

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO

RUGGERI CARLOTTA LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

ARDUINI ALESSANDRO LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  11

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, 
aperta e  pubblica.
I Consiglieri Galli e Gennari sono assenti giustificati.
Si  dà atto  che all'inizio  della seduta  erano presenti  gli  assessori: BONDI,  UBALDUCCI,  SANCHI, 
GALVANI, CIBELLI.
Sono  nominati  scrutatori: 
*********************************************************************
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta di  O.d.G. presentata  dal  Sindaco,  ai  sensi  dell'art.  30 del  vigente 
Regolamento comunale del Consiglio comunale e allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

          Preso atto della relazione del Sindaco e dell'intervento del Consigliere Lorenzi che fa 
notare alcune “contraddizioni”, ma espone la sua dichiarazione di voto favorevole;

          La  registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale;          
             
          Posto l'ODG in votazione, il medesimo ottiene:
➢Consiglieri presenti e votanti n. 11;
➢Voti favorevoli ….................. n. 11 (unanimità);
➢Voti contrari............................ n. ==
➢Astenuti.................................... n. ==
  

D E L I B E R A 

Di sollecitare
•gli  enti  sovraordinati  ed  in  particolare  la  Regione  Emilia  Romagna  ad  individuare  

meccanismi di finanziamento adeguati a sostenere il percorso del Patto dei 
Sindaci anche per comuni non aderenti a forme associate abilitandoli in tal modo alla 
definizione di Politiche Energetiche Locali efficaci e utili alla realizzazione di interventi 
di efficienza energetica  e  produzione  da  fonti  rinnovabili  anche  con il  sostegno di 
finanziamenti  europei.

Di dichiarare 
•la disponibilità del Comune di Cattolica a partecipare con la Provincia di Rimini  (quale  

struttura di coordinamento) e l’ANCI Emilia Romagna (in qualità di struttura 
di  sostegno regionale)  al  “Club del Patto dei Sindaci”  ,  assieme agli  altri 

comuni della provincia  di  Rimini,  quale  luogo  di  lavoro  per  impostare  in  maniera 
comune le azioni e le iniziative da adottare in funzione dei futuri adempimenti 
derivanti dal Patto, nonché ambito per lo scambio di esperienze.

Di impegnare la Giunta Comunale
•a farsi parte attiva, nelle more della possibile futura adesione formale al patto dei sindaci 

ed in  preparazione  ad  essa,  nell’avviare  un  confronto,  inclusivo  di  tutte  le  
istanze  locali,  per  concorrere  alla  definizione  di  un  visione  condivisa  in 

materia di Politiche  Energetiche  Locali,  da  tenersi  in  sede  istituzionale  (consiglio 
comunale) e in  sede  pubblica  (confronti  con  associazioni  imprenditoriali,  dei 
professionisti, delle associazioni di cittadini).   

Di approvare
•l'O.d.G. in premessa indicato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
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