Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL’EMILIA
SEDUTA DEL 12/06/2014

Delibera n.55

Riguardante l’argomento inserito al n. 4 dell’ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE (REF. 30305/22009/2014)

L’anno duemilaquattordici questo giorno 12 del mese di Giugno, alle ore 15:30, in Reggio
Emilia, nell’apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all’ordine del giorno. Rispondono all’appello nominale fatto dal
Segretario per invito del Presidente del Consiglio CHIERICI GIANLUCA, i Signori:
MASINI SONIA
ALLEGRETTI FABRIZIO
BACCARANI RUDY
BEGHI SIMONE
BELTRAMI UMBERTO
BERTACCHINI ROBERTO
BRANCHETTI LUCIANO
CAMURANI MASSIMILIANO
CARLETTI ELENA
CARLOTTI FRANCESCA
CASTELLARI VITO
CHIERICI GIANLUCA
ERBANNI DANIELE
FERRIGNO ALBERTO
GIANFERRARI LUCIA
IORI DUMAS
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LIGABUE GUIDO
LOMBARDINI TOMMASO
MAGNANI EMANUELE
MANFREDOTTI AVIO
MOLTENI RICCARDO
MONTANARI VALERIA
ORLANDINI VILLIAM
PAGLIANI GIUSEPPE
POLI MARIO
ROGGERO PAOLO
ROMITI VERA
STECCO MARCELLO
TOMBARI STEFANO
ZINI ANDREA
ZINI ANGELA
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Assenti n. 5

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri:
Sono inoltre presenti gli Assessori:
SACCARDI PIERLUIGI, RIVI ROBERTA, GENNARI ALFREDO, MALAVASI ILENIA, TUTINO
MIRKO, FANTINI MARCO, ACERENZA ANTONIETTA
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa DORIANA SACCHETTI .
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.Come scrutatori vengono designati:
ROMITI VERA, MONTANARI VALERIA, CARLOTTI FRANCESCA.

Sull'oggetto n° xxxxx iscritto all'O.d.G.:"APPROVAZ IONE DEL PIANO
ENERGETICO PROVINCIALE " il Presidente del Consiglio cede la parola al
relatore Assessore Tutino, il quale rende la relazione illustrativa e sottopone
all'esame del Consiglio provinciale, per la relativa approvazione, la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:
con deliberazione della Giunta provinciale 9 aprile 2013, n. 81, è stato
approvato il “Documento preliminare del Piano Energetico Provinciale (PEP)”,
comprendente gli elaborati 1 "Bilancio Energetico Provinciale" e 2 "Analisi del
potenziale territoriale di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti
rinnovabili", con appendice "Individuazione delle aree e dei siti idonei per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica", nonchè la Tav. 1
"Individuazione aree non idonee e compatibili a determinate condizioni
all'installazione di impianti a energia eolica";
il Documento preliminare del PEP precitato, è stato sottoposto ad una fase di
consultazione pubblica tra maggio e luglio 2013, nella quale sono stati fatti
incontri pubblici, e, nello specifico, sono stati istituiti 4 tavoli tematici di
confronto con gli stakeholders ed i vari soggetti interessati:
•
•
•
•

Workshop 1: Una città e un territorio che consuma meno (energia);
Workshop 2: Verso una economia a basso contenuto di carbonio;
Workshop 3: Scenari di sviluppo delle fonti rinnovabili: le biomasse;
Workshop 4: Scenari di sviluppo delle fonti rinnovabili: l'idroelettrico e
l'eolico;

sono state altresì utilizzate altre forme di partecipazione/consultazione tramite
social network;
è stato inoltre svolto un percorso partecipato con il coinvolgimento dei Comuni
e dei diversi portatori d'interesse pubblici e privati presenti nel territorio
provinciale, che ha consentito una messa a punto in chiave più operativa del
sistema delle azioni con l'indicazione del livello di priorità e degli strumenti più
efficaci per darne corso;
Considerato che:
il PEP, non contenendo una disciplina d’uso ed assetto del territorio non
assume valore di piano di settore ai sensi dell’art. 10 della L.R. 20/00,
configurandosi piuttosto come piano di azioni, atto ad indirizzare processi ed
attori, e pertanto non segue il procedimento di approvazione di cui alla L.R.
20/2000;
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il PEP tuttavia va sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e l'autorità competente è la Regione Emilia - Romagna ed, a
tal fine, si è svolta la procedura di consultazione preliminare di cui all'art. 13 del
citato decreto, in esito alla quale l'Ente regionale, con determinazione n. 16733
del 16/12/2013 della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della
costa, ha espresso le raccomandazioni per la redazione del Rapporto
ambientale;
il PEP è altresì sottoposto a valutazione d'incidenza in quanto potenzialmente
interessante aree naturali protette;
si è provveduto, conseguentemente, alla stesura degli elaborati del Piano
tenendo conto delle osservazioni e dei contributi acquisiti nella fase di
consultazione ed è stato redatto il Rapporto Ambientale, tenuto conto della
determinazione regionale n. 16733 del 16/12/2013 sopra citata;
Atteso che:
la finalità guida del PEP è rappresentata dall'efficienza energetica;
il miglioramento dell’efficienza energetica e il risparmio energetico costituiscono obiettivi prioritari
e inderogabili della politica energetica provinciale, tenuto conto delle grandi potenzialità presenti
nei diversi settori, ed in primis nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e
nell'efficientamento dei processi produttivi che caratterizzano il nostro sistema economico (ad
es. si stima una potenzialità di risparmio sino al 50% dei consumi del parco edilizio abitativo); al
contempo il piano prevede lo sviluppo delle fonti rinnovabili compatibilmente con la tutela del
suolo, del paesaggio e dell'ambiente;
sulla base dell'analisi del bilancio energetico provinciale e dell'analisi dei potenziali territoriali di
efficientamento energetico nei diversi settori (residenziale, produttivo, ecc.) e di sviluppo delle
fonti rinnovabili viene definito un quadro di obiettivi, strategie ed azioni da attuarsi entro il 2020
(ed anche oltre), incentrato su sei linee strategiche e 42 azioni. Le linee strategiche sono:
1. riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e dei sistemi urbani e
territoriali;
2. efficienza energetica del sistema produttivo, verso un'economia a basse emissioni;
3. mobilità sostenibile;
4. reti energetiche (smart grid in smart cities);
5. sviluppo fonti energetiche rinnovabili (FER) e inserimento ambientale-paesaggistico e
territoriale degli impianti;
6. diffusione delle conoscenze e della ”cultura energetica”, ricerca e innovazione;

Dato atto che:
con provvedimento della Giunta provinciale 11 febbraio 2014, n. 24, è stata
approvata la proposta di Piano Energetico Provinciale da sottoporre agli
adempimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS), di cui agli articoli
13, 14 e 15 del Dlgs 152/2006;
la Regione Emilia - Romagna, con atto di Giunta n. 753 del 26 maggio 2014, ha
provveduto alla Valutazione Ambientale Strategica, a seguito della quale
occorre procedere, all'approvazione del PEP che è composto dai seguenti
elaborati:
− Relazione illustrativa;
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− Allegato 1 - Bilancio energetico provinciale;
− Allegato 2 - Analisi del potenziale territoriale di efficienza energetica e
di sviluppo delle fonti rinnovabili;
− Allegato 2 - Appendice 01 Individuazione delle aree e dei siti idonei
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
− Allegato 2 - Appendice 02 Analisi del potenziale idroelettrico;
− Tavola 1 - Ricognizione delle aree e dei siti per l´installazione di
impianti di produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo della
fonte energetica rinnovabile eolica (DAL 51/2011);
− Rapporto Ambientale;
− Valutazione di incidenza;
− Misure di monitoraggio;
− Sintesi non tecnica;
− Parere Motivato;
− Dichiarazione di sintesi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e
Politiche Culturali;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
A voti favorevoli espressi nelle forme di rito,
DELIBERA
di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il Piano Energetico Provinciale,
composto dai seguenti elaborati:
− Relazione illustrativa;
− Allegato 1 - Bilancio energetico provinciale;
− Allegato 2 - Analisi del potenziale territoriale di efficienza energetica e
di sviluppo delle fonti rinnovabili;
− Allegato 2 - Appendice 01 Individuazione delle aree e dei siti idonei
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
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− Allegato 2 - Appendice 02 Analisi del potenziale idroelettrico;
− Tavola 1 - Ricognizione delle aree e dei siti per l´installazione di
impianti di produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo della
fonte energetica rinnovabile eolica (DAL 51/2011);
− Rapporto Ambientale;
− Valutazione di incidenza;
− Misure di monitoraggio;
− Sintesi non tecnica;
− Parere Motivato;
− Dichiarazione di sintesi;
di dare atto che:
la Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche
Culturali potrà apportare le correzioni, le precisazioni e le specifiche necessarie
ed opportune all'ordinata, corretta ed omogenea edizione del piano;
il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente.
Infine il Consiglio provinciale,
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE
GIANLUCA CHIERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
LOREDANA DOLCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio ed è pubblicata nel sito informatico, per 15
giorni consecutivi dal
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 12/06/2014
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000, il
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal
al
Reggio Emilia,
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