COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18 del 04/04/2013
COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
(PAES).

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di aprile, solita sala delle adunanze, alle ore 19:30, in
seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
PORCEDDU LUIGI

P

GAI VINCENZA MARIA CRISTINA

P

MAMELI MASSIMILIANO

A

PALA FRANCESCO

P

BACHIS FABRIZIO

P

GRIECO MARIO

P

COCCO ARNALDO

P

TRUDU LEOPOLDO

P

BANDU SANDRO

P

MELIS GIUSEPPE

P

MARAMARCO CARLO

P

CARIA CARLO

P

TRUDU FRANCESCO

A

GRUDINA ALBERTA

P

PUSCEDDU ANGELO ANTONIO

P

CADEDDU MONICA

A

BARTOLI STEFANO

P

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco LUIGI PORCEDDU.
Assiste il Segretario Comunale EFISIO FARRIS.
Risulta presente l'assessore esterno: BARBARA MANCA
Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
STEFANO BARTOLI
CARLO MARAMARCO
MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco, il quale introduce l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno “Approvazione
del Piano d’azione per l’energia sostenibile (P.A.E.S.), già esaminato dalla 1ª Commissione Consiliare nella
seduta del 3 aprile 2013, e cede la parola all’Architetto Laner;
SENTITI gli interventi dell’Architetto Laner, che illustra dettagliatamente la proposta, dell’Ingegner Scaramella,
e del Sindaco, come riportato nel resoconto integrale della seduta;
PREMESSO CHE:
• nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia sostenibile per
l’Europa» (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una
crescita della qualità della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera
decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei Paesi dell’Unione Europea e
costituisce un efficace piano d’azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di
sostenibilità ambientale ed energetica che sono stati fissati a Copenaghen nel 2009;
• gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono:
1. aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed
europee;
2. diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
3. assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione Pubblica;
4. stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili;
• 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 energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;
• l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto
Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una
diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le
emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di
emissione (come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);
• l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare
una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le città rappresentano
inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia
ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;
• il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la Commissione
Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors» con lo scopo di coinvolgere le
comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso
l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate,
monitoraggio, informazione ed educazione;
• la Regione Sardegna con Deliberazioni di Giunta n. 17/31 del 24.04.2010, n. 17/1 del 31.03.2011 e n.
19/23 del 14.04.2011 ha aderito al Patto dei Sindaci sottoscrivendo il relativo accordo con la Direzione
Generale dell’Energia della Commissione europea e ha sottoscritto il Patto delle Isole per l’Europa, ed
allo stesso tempo promosso l’iniziativa “Sardegna CO2.0” volta ad attivare una serie di azioni integrate
e coordinate di breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre progressivamente il bilancio di
emissioni di CO2 nel territorio;
CONSIDERATO CHE:
• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/09/2011, il Comune di Decimomammu ha
aderito alla succitata iniziativa comunitaria denominata “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”,
impegnando l’Amministrazione Comunale nel raggiungimento degli obiettivi per una energia
sostenibile, così come individuati dalla Commissione Europea per l’anno 2020, predisponendo un
Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) finalizzato a ridurre del 20% le emissioni di CO2
annuali sul territorio comunale entro l’anno 2020, secondo le linee guida impostate dalla stessa
Unione Europea;
• in data 19 settembre 2012 l’Ufficio del Patto dei Sindaci ha concesso una proroga di 6 mesi
posticipando la consegna al 19 aprile 2013:
• a seguito della procedura negoziata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1011
in data 04/10/2012 sono stati affidati all’ATI Ìntera S.r.l., Ecometrics S.r.l. e Impresa TerrAria S.r.l. i
servizi di assistenza tecnica destinati alla redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile;
VISTI

•

i contenuti del PAES, redatto dall’ATI Ìntera S.r.l., Ecometrics S.r.l. e Impresa TerrAria S.r.l., allegato al
presente atto, che analizzano lo stato di fatto dei consumi energetici sul territorio comunale e indicano
il percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci
finalizzati alla riduzione complessiva delle emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%.

ATTESO CHE
• nel rispetto degli impegni assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci, si rende necessario provvedere
all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta l’assunzione di impegni di spesa né riduzione di entrate,
demandati alla fase successiva di Attuazione del Piano che comporterà specifici atti d’impegno di spesa per il
finanziamento delle azioni;
VISTI
•
•

il T.U. – D.Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 112/98;
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

RAVVISATA infine la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/200, dal Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;
Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco:
Presenti n. 14: Luigi Porceddu, Fabrizio Bachis, Arnaldo Cocco, Sandro Bandu, Carlo Maramarco, Alberta
Grudina, Angelo Antonio Pusceddu, Stefano Bartoli, Vincenza Maria Cristina Gai, Francesco Pala, Mario
Grieco, Leopoldo Trudu, Giuseppe Melis, Carlo Caria;
Assenti n. 3: Massimiliano Mameli, Francesco Trudu, Monica Cadeddu;
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 14
n. //
n. //

Unanime

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di approvare il Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) redatto dall’ATI Ìntera S.r.l., Ecometrics S.r.l.
e Impresa TerrAria S.r.l., allegato al presente atto;
2. di trasmettere, con le modalità previste, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) alla
Commissione Europea;
3. di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa né
riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà specifici atti
d’impegno di spesa per il finanziamento delle azioni;
4. di dare atto che l’attuazione della presente deliberazione è di competenza del Responsabile del Settore
Tecnico.
Con successiva votazione il cui risultato viene accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco:
Unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Decimomannu, 27/03/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Giovanni Tocco

Deliberazione del Consiglio n. 18 del 04/04/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luigi Porceddu

F.to Efisio Farris

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05/04/2013 al 19/04/2013 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Efisio Farris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 05/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Efisio Farris

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, __________________

Il Segretario Comunale
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