COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 85 del 30/06/2020
OGGETTO: CALL FOR IDEAS "STRATEGIA CLIMA" DI FONDAZIONE CARIPLO.
APPROVAZIONE CANDIDATURA DEL PROGETTO "ACE3T - CLIMAACQUA, CALORE
ED ENERGIA: 3 PILASTRI PER LA TRANSIZIONE CLIMATICA DEL MANTOVANO"

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore 22:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che:

Fondazione Cariplo ha supportato la realizzazione di molte iniziative che incidevano positivamente
sui cambiamenti climatici e nel 2019 ha avviato F2C – Fondazione Cariplo per il Clima, un ampio progetto
al quale fanno e faranno riferimento diverse iniziative che la Fondazione sta realizzando e realizzerà in
relazione al Cambiamento Climatico (CC);

Fondazione Cariplo intende affrontare un tema complesso come quello dei cambiamenti climatici
con un approccio volto a sperimentare il cambiamento necessario nelle strategie e nelle politiche a livello
locale ed ha emanato, nell’ambito Ambiente, la call for ideas “Strategia Clima” anno 2020;

la Call rispecchia le finalità generali di mitigazione e adattamento al Cambiamento Climatico
(diminuzione delle emissioni climalteranti, attenuazione degli impatti dei fenomeni meteorologici estremi e
incremento del capitale naturale) e di sensibilizzazione e diffusione di conoscenza scientifica sugli impatti
del riscaldamento globale nei confronti di istituzioni e cittadinanza;

la Call è mirata a selezionare al massimo due aree nell’ambito del territorio di riferimento della
Fondazione Cariplo, da accompagnare, tramite un servizio di Assistenza Tecnica, nella co-progettazione di
una Strategia di Transizione Climatica (STC) e nella realizzazione di alcuni interventi;

la Call è articolata in tre fasi e nella prima fase di candidatura vengono raccolte idee progettuali per
la realizzazione di una Strategia di Transizione Climatica;
DATO ATTO che

l’Amministrazione ha aderito al Patto dei Sindaci con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
27/3/2013 e approvato il Piano d’azione per l’energia sostenibile PAES con Delibera di Consiglio Comunale
n. 69 del 29/11/2013;

ha aderito con Deliberazione di G.C. n. 2 del 18/1/2017 al Progetto “Territori Virtuosi” in
collaborazione con l’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, e i Comuni di, Roncoferraro,
Gambara e Marmirolo, promosso da Fondazione Cariplo e volto ad innescare un processo di riqualificazione
energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione degli enti pubblici in fase avanzata di attuazione;
RICHIAMATA la proposta “Acqua, Calore ed Energia: 3 pilastri per la Transizione CLImatica del
MAntovano ACE3T - CLIMA” del partenariato per la partecipazione alla Call for ideas “Strategia Clima”;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende partecipare alla suddetta Call for ideas al fine di accedere
ai contributi previsti ed attuare progetti di sperimentazione il cambiamento nelle strategie e nelle politiche a
livello locale;
DATO ATTO che:

sono intercorse comunicazioni e scambi operativi con il Comune di Mantova in qualità di capofila e
con i partner locali Parco del Mincio. Alkemica cooperativa sociale onlus, comune di San Giorgio Bigarello,
Curtatone, Marmirolo, Volta Mantovana e che, in caso di esito positivo nel processo di selezione della prima
fase i partner procederanno alla candidatura della seconda fase di progetto;
EVIDENZIATO CHE il progetto intende inserire strutturalmente nei processi decisionali e gestionali
dell’intero territorio le questioni chiave relative al Cambiamento climatico e alla sostenibilità con i seguenti
obiettivi:



la definizione di nuove politiche locali e territoriali, che inseriscano attraverso il mainstreaming le
questioni relative a cambiamenti climatici e sostenibilità, in tutti i piani e le politiche ordinarie.
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la ridefinizione di modelli gestionali all’interno delle amministrazioni che conferiscano alla questione
climatica una propria valenza, sia attraverso la creazione del referente per la transizione climatica, sia
attraverso l’adeguamento delle strutture esistenti;



l’allocazione stabile di risorse pubbliche nei bilanci, ovvero la predisposizione di un apposito capitolo
di bilancio da destinare alle questioni di mitigazione, adattamento e sostenibilità (anche nel piano
triennale), degli enti pubblici coinvolti;



la realizzazione di interventi prioritari, per i quali si richiede un finanziamento immediato, che
supportino ed aiutino a definire con maggior dettaglio i criteri e standard di progettazione e
realizzazione per la mitigazione e l’adattamento al CC;



la creazione di un sistema di monitoraggio, che partendo dalla sistematizzazione e coordinamento dei
monitoraggi esistenti (dei singoli attori), sia in grado di restituire un quadro complessivo delle
emissioni e degli impatti del Cambiamento Climatico sul territorio. Tale sistema di monitoraggio,
considererà prioritariamente i criteri e gli indicatori degli SDG, sia per supportare il decision-making
delle amministrazioni, sia per coordinare lo sviluppo del medio Mantovano;



l’implementazione di un programma di comunicazione e capacity building della popolazione e dei
settori produttivi, in modo tale da attivare anche azioni e comportamenti virtuosi diffusi.

VISTO che il progetto in candidatura, come da scheda di sintesi in atti, prevede un costo complessivo pari a
circa 4.218.726,01 euro;
ATTESO che il Comune di Porto Mantovano ricoprirà il ruolo di partner;
DATO ATTO che, in base a quanto sopra esposto, a favore del Comune di Porto Mantovano è prevista una
quota di finanziamento al progetto, pari ad 10.000,00 euro, da suddividersi negli anni 2020-2024;
DATO ATTO che, in base a quanto sopra esposto, a carico del Comune di Porto Mantovano è prevista una
quota di co-finanziamento al progetto, pari a 28.800,00 euro, da suddividersi negli anni 2020-2024 coperta
interamente dal progetto attraverso costi di personale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di
approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
DELIBERA

DI PROCEDERE alla candidatura del progetto “Acqua, Calore ed Energia: 3 pilastri per la Transizione
CLImatica del MAntovano ACE3T - CLIMA” a valere sulla Call for ideas “Strategia Clima” indetta dalla
Fondazione Cariplo e finalizzato alla raccolta di idee progettuali per la realizzazione di una Strategia di
Transizione Climatica;
DI APPROVARE la partecipazione del Comune di Porto Mantovano in qualità di partner di progetto;
DI DARE ATTO che, in caso di accoglimento del progetto, nella sua prima fase, da parte della Fondazione
Cariplo, il Comune di Porto Mantovano parteciperà alle attività necessarie per la candidatura della seconda
fase;
DI RINVIARE al Responsabile dell’Area Tecnica, architetto Rosanna Moffa, la predisposizione degli atti
necessari e conseguenti;
DI DARE MANDATO ai Settori coinvolti nell’eventuale candidatura della seconda fase, di svolgere le
attività di competenza;
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Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TECNICO
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: CALL FOR IDEAS "STRATEGIA CLIMA" DI FONDAZIONE CARIPLO.
APPROVAZIONE CANDIDATURA DEL PROGETTO "ACE3T - CLIMAACQUA, CALORE
ED ENERGIA: 3 PILASTRI PER LA TRANSIZIONE CLIMATICA DEL MANTOVANO"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 30/06/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: CALL FOR IDEAS "STRATEGIA CLIMA" DI FONDAZIONE CARIPLO.
APPROVAZIONE CANDIDATURA DEL PROGETTO "ACE3T - CLIMAACQUA, CALORE
ED ENERGIA: 3 PILASTRI PER LA TRANSIZIONE CLIMATICA DEL MANTOVANO"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 30/06/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 85 del 30/06/2020

Oggetto: CALL FOR IDEAS "STRATEGIA CLIMA" DI FONDAZIONE CARIPLO.
APPROVAZIONE CANDIDATURA DEL PROGETTO "ACE3T - CLIMAACQUA, CALORE ED
ENERGIA: 3 PILASTRI PER LA TRANSIZIONE CLIMATICA DEL MANTOVANO".
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 14/07/2020 e sino al 29/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 14/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 85 del 30/06/2020

Oggetto: CALL FOR IDEAS "STRATEGIA CLIMA" DI FONDAZIONE CARIPLO.
APPROVAZIONE CANDIDATURA DEL PROGETTO "ACE3T - CLIMAACQUA, CALORE
ED ENERGIA: 3 PILASTRI PER LA TRANSIZIONE CLIMATICA DEL MANTOVANO".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 14/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
25/07/2020

Porto Mantovano li, 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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