Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 20 gennaio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2021
Oggetto:

Esito dei lavori dello steering committee di analisi e sviluppo del territorio comunale in
linea con i principi dell'Economia Circolare, di cui al Protocollo d'Intesa stipulato tra il
Comune di Cremona, AEM, LGH, A2A e Padania Acque. Approvazione del
Memorandum of Understanding (MoU) e delle relative schede (allegato A).

Il 20 gennaio 2021, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

presente

da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

presente

da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Esito dei lavori dello steering committee di analisi e sviluppo del territorio comunale in linea con i
principi dell'Economia Circolare, di cui al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Comune di Cremona,
AEM, LGH, A2A e Padania Acque. Approvazione del Memorandum of Understanding (MoU) e delle
relative schede (allegato A).
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Esito dei lavori dello steering committee di analisi e sviluppo del territorio comunale in linea con i
principi dell'Economia Circolare, di cui al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Comune di Cremona,
AEM, LGH, A2A e Padania Acque. Approvazione del Memorandum of Understanding (MoU) e delle
relative schede (allegato A).
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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Settore

SETTORE SVILUPPO, LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE

Servizio

Ufficio Sviluppo Lavoro e Area Vasta

OGGETTO

Esito dei lavori dello steering committee di analisi e sviluppo del territorio comunale in
linea con i principi dell'Economia Circolare, di cui al Protocollo d'Intesa stipulato tra il
Comune di Cremona, AEM, LGH, A2A e Padania Acque. Approvazione del Memorandum of
Understanding (MoU) e delle relative schede (allegato A).

PREMESSE

1. Negli ultimi anni la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per contribuire ad
accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, stimolare la competitività a livello
mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro.
2. Il modello di Economia Circolare propone il superamento del modello lineare, che prevede per
ogni bene di consumo un ciclo di vita con un inizio e una fine, con un sistema più lungimirante che
ha come parola chiave il riuso e che adotta modalità alternative per fermare lo spreco di materia,
l'inquinamento da fonti fossili, promuovendo la produzione efficiente, il riciclo, le energie e fonti
rinnovabili.
3. Nella consapevolezza dell'importanza della green economy, il Comune, AEM, LGH, A2A e
Padania Acque hanno avviato una proficua interlocuzione per contribuire alla costruzione nella città
di Cremona di un modello europeo di economia circolare in applicazione alla scelta della "gerarchia
dei rifiuti", di innovazione ambientale ed uso dell'energia secondo una visione olistica e integrata
dello sviluppo della città e del territorio.
4. Con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 6 maggio 2020 è stato approvato lo schema di
Protocollo d'Intesa da stipularsi tra il Comune di Cremona, AEM, LGH, A2A e Padania Acque per
l'istituzione di uno steering committee di analisi e sviluppo del territorio comunale in linea con i
principi dell'Economia Circolare.
5. Il suddetto Protocollo, sottoscritto da tutti i partner, è stato acquisito al Prot. Gen. comunale n.
41762 del 9 luglio 2020.

MOTIVAZIONE

1. Alla luce delle premesse evidenziate, il Comune di Cremona, Linea Group Holding spa (Gruppo
A2A), Aem Cremona spa e Padania Acque spa hanno avviato un tavolo di concertazione territoriale
volto a identificare le linee strategiche per la generazione a Cremona di un nuovo ciclo energetico
ambientale, che integri e superi il precedente, in grado di corrispondere, da un lato, alle future
necessità della comunità in termini di qualità della vita e di competitività del sistema locale delle
imprese e dall'altro allineare il territorio, in termini di tecnologie e servizi, alle più moderne visioni
europee in fatto di neutralità climatica, decarbonizzazione, economia circolare e transizione
energetica.
2. Lo steering committee, composto dalle sopracitate realtà (Comune di Cremona, Linea Group
Holding - Gruppo A2A, Aem Cremona e Padania Acque) ha coinvolto circa 30 esponenti delle parti
suddivisi in 4 tavoli di lavoro operativi e ulteriori 15 riferimenti chiave delle parti a composizione
dello Steering Committee, che hanno lavorato da settembre a dicembre 2020 con il supporto di
consulenti ed esperti esterni all'elaborazione della strategia integrata di gestione dei rifiuti e
dell'energia del comune di Cremona. Il processo ha previsto l'elaborazione di diversi scenari futuri
con orizzonte temporale al 2030, suddivisi in due diversi gruppi in base alla loro fattibilità
economica e ambientale.
3. Tutti gli investimenti riguardano nel complesso un orizzonte temporale di 10 anni e saranno
attuati tra il 2021 e il 2030. Il pacchetto complessivo degli investimenti supera i 100 milioni di euro
di valore e consente di innovare profondamente l'attuale ciclo energetico ambientale di Cremona,
introducendo le logiche dell'economia circolare, della decarbonizzazione, delle sfide ambientali
della sostenibilità, della riduzione dell'inquinamento, dell'efficienza e della transizione energetica.
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4. Con questo lavoro il Comune di Cremona, insieme alle Aziende coinvolte, propone il suo
territorio come interlocutore attivo e credibile per la destinazione dei fondi europei e nazionali rivolti
allo sviluppo di progetti di avanguardia per la decarbonizzazione e la produzione e l'utilizzo di
energie rinnovabili.
5. Nel dettaglio, fanno parte degli interventi individuati alcune iniziative particolarmente attese dalla
città: l'ammodernamento della rete del Teleriscaldamento, l'introduzione del sistema di tariffazione
puntuale della raccolta porta a porta e del contestuale impegno al raggiungimento dell'85% di
raccolta differenziata, iniziative relative al comparto idrico, a quello energetico - attraverso un
deciso orientamento al bioenergy - strutturazione di una vera e propria energy community per il
territorio cittadino.
6. Ulteriori investimenti saranno previsti nell'ambito del gruppo degli interventi definito
"sperimentale" e che potrà essere realizzato col reperimento di fondi regionali, nazionali o della
UE. Ciò consentirà l'introduzione a Cremona di tecnologie energetico/ambientali di frontiera quali,
tra gli altri, la carbon capture, l'idrogeno, il teleraffrescamento, il recupero di cascami di calore.
7. Con la sottoscrizione del Memorandum of Understanding, Allegato A) al presente provvedimento
per farne parte integrante, le parti sanciscono l'accordo riguardo gli investimenti necessari.
PRE-VERIFICHE 1. Decreto sindacale acquisito al Prot. Gen. comunale n. 48723 del 6 agosto 2020 di designazione
dei componenti lo steering committee in rappresentanza del Comune di Cremona.
2. Argomento di Giunta comunale n. 2021/1 del 13 gennaio 2021, avente per oggetto:
"Aggiornamento su progetti di economia circolare, innovazione ambientale e Green Deal".
3. Attività dei tavoli di lavoro, da settembre a dicembre 2020, supportati da consulenti ed esperti
esterni, dedicati all'elaborazione della strategia integrata di gestione dei rifiuti e dell'energia del
Comune di Cremona.
NORMATIVA

1. Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni).
2. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 48 (Competenze delle giunte).
3. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 134 - 4° comma riguardante la immediata
eseguibilità delle deliberazioni.
DELIBERA

DECISIONE

1. Prendere atto dell'esito dei lavori dello steering committee di analisi e sviluppo del territorio
comunale in linea con i principi dell'Economia Circolare, di cui al Protocollo d'Intesa stipulato tra il
Comune di Cremona, AEM, LGH, A2A e Padania Acque.
2. Dare atto che le attività dello steering committee hanno previsto un'analisi diagnostica
dell'attuale gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei consumi energetici locali e un confronto con
best practices internazionali, che hanno condotto all'individuazione congiunta di un set di azioni e
investimenti infrastrutturali in grado di imprimere all'attuale ciclo energetico-ambientale di Cremona
l'allineamento agli scenari europei e, più in generale, di assicurare alla comunità locale uno
sviluppo di qualità basato sull'alleanza tra l'ambiente e l'uso delle migliori tecnologie, in coerenza
con le azioni già previste sul piano dell'efficientamento energetico e della tariffazione puntuale per
la gestione del ciclo dei rifiuti.
3. Approvare il Memorandum of Understanding (MoU) e le relative schede, allegato A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
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4. Dare atto che
l'Amministrazione.

l'assunzione

del

presente

provvedimento

non

comporta

costi

per

5. Dare atto che si procederà alla costituzione di una cabina di regia diretta dal Comune di
Cremona e composta da un membro per ognuna delle parti, che avrà anche la responsabilità di
disegnare un piano di comunicazione partecipativa su scala nazionale e con la comunità locale e
seguirà lo sviluppo delle attività previste nel MoU.
EFFETTI

1. Il Sindaco, prof. Gianluca Galimberti, provvederà a sottoscrivere il Memorandum of
Understanding in qualità di legale rappresentante del Comune di Cremona.
2. Il progetto complessivo, l'integrazione con le strategie già avviate, il programma degli
investimenti e il piano di comunicazione e di coinvolgimento della comunità locale saranno
presentati nel corso degli eventi di comunicazione programmati.

ALLEGATI

- Allegato A) Memorandum of Understanding e relative schede

(impronta:
5864A485F3240621C1D2886AB87BF442E32D2364B4846C41D9B41ACAA6DA23F8)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
D49B47A0A5678236F4E9E82D1FB04FCD3BF715CF6A4FCF365D93C4ED0ADD3D10)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
3463FB76C4219D206CE33C9D65B45A142051151F4194A64E81E13F6307F4300A)
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