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Delibera n. Data della seduta
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APPROVAZIONE  DEL  “PROTOCOLLO  DI  INTESA”  TRA  HERA  S.P.A,  HERA  COMM  S.R.L.  E  IL  COMUNE  DI 
CATTOLICA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  AREE  VERDI  URBANE  E  LA  PROMOZIONE  DELLA  BOLLETTA 
ELETTRONICA DEL GRUPPO HERA. 

 SEGRETARIO 
COMUNALE 

 
Mara Minardi

 
CIBELLI LEO 

Settore Responsabile Settore Responsabile procedimento Assessore





La Giunta comunale

Richiamata la deliberazione n.73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 
Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2015-2017  e  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Premesso che: 
• Il problema dei cambiamenti climatici è diventato ormai cruciale a livello globale e necessita di una 

strategia che integri interventi sinergici di mitigazione e adattamento e politiche che favoriscano le 
partnership tra settore pubblico e privato; 

• l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”, 
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 aumentando 
nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

• Hera  ha  deciso  di  avviare  un  progetto  che  favorisca  la de-materializzazione  delle  proprie 
comunicazioni,  promuovendo verso i  propri  clienti  il  passaggio dalla  bolletta  cartacea  a  quella  in 
formato elettronico, offrendo al contempo la possibilità di contribuire alla messa a dimora di alberi nel 
proprio territorio;

Considerato che:
• la scelta di adesione alla bolletta elettronica da parte del cliente viene così potenziata assumendo una 

doppia valenza ambientale con ricadute positive anche dal punto di vista sociale: alla riduzione della 
CO2connessa alla de-materializzazione della bolletta si somma la riduzione della CO2derivante dai 
nuovi alberi;

• il Comune di Cattolica, in qualità di City partner,  ha già dimostrato  interesse  ad aumentarne la 
capacità di assorbimento sul proprio territorio, promuovendo la realizzazione di interventi di 
forestazione all’interno delle proprie aree verdi;

• il Comune di Cattolica ha già aderito alla prima campagna “Elimina la bolletta. Regala un albero alla  
tua Città”, con Delibera di G.C. n. 170 del 07.12.2012 e di  dal CC. Con atto n. 65 del 20.12.2012; 

Visto che:
• i  benefici  connessi  alla  dematerializzazione  della  bolletta  sono  particolarmente  rilevanti,  perché 

permette il risparmio di un enorme quantitativo di carta (2.364.000 fogli)  accanto alle emissioni (44 
tonnellate di CO2) e ai consumi associati alla loro produzione e trasporto;  

• che Hera con le prime 100.000 adesioni ha raggiunto gli obiettivi fissati prima del tempo e quindi ha 
deciso di rilanciare, sulla base dei benefici ottenuti, ponendosi l'obiettivo di raggiungere altre 50.000 
utenze elettroniche a fronte delle quali altre 1000 piante da mettere a dimora nei vari comuni, con un 
nuovo protocollo d'intesa;

Visto che :

• Hera e  il  Comune hanno deciso di collaborare  ri-promuovendo,  nel territorio  del Comune stesso, 
interventi di forestazione urbana che contribuiscano ad aumentare l’estensione delle aree verdi come 
misura complementare di abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra.
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• le tipologie di intervento realizzabili possono interessare: parchi urbani, alberature stradali, giardini, 
cortili di scuole o altri edifici pubblici, e altri interventi di forestazione da concordare fra le parti;

Visto a tal proposito, che l'ufficio ambiente ha individuato un' area di verde pubblico, denominata Parco 
2° Comparto PEEP, ricompresa fra la Ferrovia, via F. da Rimini, via Rudi e via La malfa, di cui si allega 
la Planimetria e la documentazione fotografica, nella quale è necessario e opportuno mettere a dimora  un 
certo numero di piante, al fine di creare maggiore ombreggiamento, sia all'area giochi che all'area 
circostante;

Visti  inoltre, gli elaborati in atti depositati, che con il presente atto si approvano, così come di seguito 
elencati:
- Schema di “Protocollo di Intesa tra Hera S.p.A , Hera Comm S.r.l e il Comune di Cattolica per la  
realizzazione di aree verdi urbane e la promozione della bolletta elettronica del Gruppo Hera”; 
( Allegato A);
- Schema di “Regolamento per la Partnership tra Hera e il Comune di Cattolica – City Partner” 
(Allegato 1);
- Schema di  “Gestione Amministrativa e Schema di accordo di Sponsorizzazione” (Allegato 2);
- Schema di  “Criteri per l'individuazione delle aree” ( Allegato 3);
- Schema di  “ Selezione delle specie arboree e modalità di monitoraggio della mitigazione ambientale”  
(Allegato 4)
- Schema di “Monitoraggio degli interventi di comunicazione” (Allegato 5);
- Planimetria Area 2° Peep individuata ( Allegato 6).

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli elaborati, in atti depositati,  parte integrante del 
presente atto, costituiti dai seguenti documenti:

- Schema di “Protocollo di Intesa tra Hera S.p.A , Hera Comm S.r.l e il Comune di Cattolica per  
la realizzazione di aree verdi urbane e la promozione della bolletta elettronica del Gruppo 
Hera”; ( Allegato A);
- Schema di “Regolamento per la Partnership tra Hera e il Comune di Cattolica – City Partner” 

(Allegato 1);
- Schema di  “Gestione Amministrativa e Schema di accordo di Sponsorizzazione” (Allegato 2);
- Schema di  “Criteri per l'individuazione delle aree” ( Allegato 3);
- Schema di  “ Selezione delle specie arboree e modalità di monitoraggio della mitigazione  

ambientale”   (Allegato 4)
- Schema di “Monitoraggio degli interventi di comunicazione” (Allegato 5);
- Planimetria Area 2° Peep individuata ( Allegato 6).

2) di demandare  Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il  “Protocollo di  
Intesa tra Hera S.p.A , Hera Comm S.r.l e il Comune di Cattolica per la realizzazione di aree  
verdi urbane e la promozione della bolletta elettronica del Gruppo Hera”; ( Allegato A);  

3) di demandare  al Responsabile del Settore 2 “Ambiente, Manutenzione urbana  e LL.PP ,  il 
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perfezionamento degli schemi di cui agli all. 3- 4- 5;
4) di individuare la Dott. Maria Vittoria Prioli, Responsabile della Unità operativa 2, Ambiente, 

Qualità e Sicurezza, quale responsabile del procedimento;
5) di inviare comunicazione telematica del presente atto agli uffici: Segreteria, Ambiente.
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

 L

  

Comune di Cattolica – Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 95 Pag. 5 di 6



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PARERI
(D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 , art. 49, comma 1) 

.....................................................

PROPOSTA   DI  DELIBERA  DI  GIUNTA COMUNALE
N.   95  DEL   22/06/2015  

     

 APPROVAZIONE DEL “PROTOCOLLO DI INTESA” TRA HERA S.P.A, HERA COMM S.R.L. E 
IL COMUNE DI CATTOLICA PER LA REALIZZAZIONE DI AREE VERDI URBANE E LA 
PROMOZIONE DELLA BOLLETTA ELETTRONICA DEL GRUPPO HERA.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
  SEGRETARIO COMUNALE 

 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA

 parere favorevole  parere non necessario in quanto mero atto di indirizzo 

data  ______________ I Il  Dirigente
   Mara Minardi 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI  
SERVIZI FINANZIARI 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

  favorevole
 non necessario in quanto mero atto di indirizzo (art.49, comma 1, T.U. n.267/2000)
 non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  (ex art. 36 Regolamento comunale di contabilità)
  contrario
      per il seguente motivo__________________________________________________________
                                ___________________________________________________________

data   _____________ IL DIRIGENTE
 DEI SERVIZI FINANZIARI
     Daniele Cristoforetti 
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