
   

 

 

 

COMUNE DI VILLA POMA 
Provincia di Mantova 

 

 

                                             ORIGINALE 
 

  
 
DELIBERAZIONE N.    29 
 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO : 
"MANTOVA  2020"  -  "IMPEGNO  PER  L'AMBIENTE  E  P ER L'ENERGIA 
SOSTENIBILE". APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI 
MANTOVA E COMUNE DI VILLA POMA. 
 

L’anno  duemiladodici addì  due del mese di  maggio alle ore  16 e minuti  30,  nella sala delle 
adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PEDRAZZOLI ROBERTO  SINDACO   X  
    ZANIBONI NADIA  VICE SINDACO   X  
    BORSARI ALBERTO  ASSESSORE   X  
    LANZONI RAFFAELLA  ASSESSORE   X  

      

Totale   4  
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signora CRANCHI dott.ssa ALBERTA  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEDRAZZOLI ROBERTO   nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 



   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Villa Poma con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 
19/05/2011 ha provveduto ad aderire al “Patto dei Sindaci” per combattere l'inquinamento 
atmosferico in tutta la Pianura Padana  dando vita a un’ Alleanza dei Sindaci contro le polveri 
sottili, quale forma stabile di coordinamento e confronto sul tema con gli altri livelli di governo, 
costituendo  un coordinamento permanente dei sindaci della Pianura Padana per perseguire una 
politica volta a migliorare la vivibilità delle proprie realtà; 
 

Fatto  presente che a seguito di vari incontri fra i Comuni Mantovani e l’Amministrazione 
Provinciale è stato steso un Protocollo denominato Mantova 2020, primo segno concreto 
dell’impegno della Provincia, recentemente riconosciuta dalla Commissione 
Europea, quale  struttura di supporto per il Patto dei Sindaci, e  per lo sviluppo sostenibile del 
territorio mantovano; 
 

  Rilevato che detto Protocollo è frutto del confronto con il Consorzio dell’Oltrepò 
Mantovano di cui il nostro Comune fa parte, e con il Comune di Virgilio (Enti che stanno 
coordinando una parte dei Comuni Mantovani), e si sviluppa dalla valutazione  che le politiche 
energetiche siano non solo uno degli strumenti per migliorare la qualità della vita di un territorio, 
ma siano anche un volano per gli investimenti e lo sviluppo economico dello stesso; 
 

Dato atto che il Protocollo predisposto si pone l’obiettivo di disegnare una strategia coerente 
a livello territoriale, di favorire le adesioni dei Comuni al Patto dei Sindaci e di trovare progetti e 
fonti di finanziamento per gli investimenti sul territorio mantovano; 

 

Visto il protocollo di intesa denominato "Mantova 2020”“Impegno per l’ambiente e per 
l’energia sostenibile” composto di n. 6 articoli  ed avente durata fino al 2020 allegato al presente 
atto e dello stesso parte integrante; 

 

Ritenuto opportuno aderire a detto protocollo in modo da dare un segno di coesione rispetto 
ad obiettivi importanti ed ambiziosi raggiungibili solo con un impegno corale; 

 

Ritenuto pertanto, per le motivazione suesposte, di procedere all’approvazione dello stesso; 
 

  Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i; 
 

  Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area 
tecnica;  
 

  Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’allegato protocollo di intesa fra la Provincia di Mantova di ed il Comune di Villa 
Poma denominato "Mantova 2020”“Impegno per l’ambiente e per l’energia sostenibile” 
composto di n. 6 articoli, ed avente durata fino al 2020, allegato al presente atto e dello stesso 
parte integrante. 

 
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa. 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL SINDACO  

 
( dott. PEDRAZZOLI ROBERTO ) 

 
 

 
 

IL VICE SINDACO 
( ZANIBONI NADIA) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( CRANCHI dott.ssa ALBERTA) 

      
   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 
 

□ Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 
15 consecutivi. 

    N°…………Reg. Pubblicazioni 
 

□ E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000.  

 

 
Lì, 10/05/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( CRANCHI dott.ssa ALBERTA) 

       
   
   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( Art. 134, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.) 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
□ E’ divenuta esecutiva   il 21/05/2012                               decorsi giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
Lì,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( CRANCHI dott.ssa ALBERTA ) 
 

 
 

   
 


